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CALENDARIO COLLOQUI 

SELEZIONE INTERNA PER TITOLI E COLLOQUIO  

PER IL CONFERIMENTO AL PERSONALE DEL COMPARTO DEL RUOLO SANITARIO di 

INCARICHI DI FUNZIONE di ORGANIZZAZIONE con FUNZIONE DI COORDINAMENTO 

DIREZIONE INFERMIERISTICA E TECNICA 

avviso di selezioni interne prot. n. 2022/0266379/P del 03/10/2022 
termini per la presentazione delle domande scaduti il 24/10/2022 

 
 

Con riferimento all’avviso di selezione interna sopra indicato, si confermano le date di espletamento dei colloqui già 
indicate nell’avviso stesso  

Nel CALENDARIO sono riportati il giorno, l’orario e la sede di convocazione al colloquio, i candidati ammessi con 
riserva e la composizione della Commissione. 

I candidati che non abbiano ricevuto specifica comunicazione di non ammissibilità e che abbiano presentato 
regolare domanda di partecipazione nei termini e modalità indicati nell’avviso, sono ammessi con riserva e sono 
convocati per l’espletamento del colloquio nel giorno, orario e sede riportati nel calendario che segue. 

In riferimento all’ammissione con riserva dei candidati, si precisa che l’eventuale conferimento dell’incarico di 
funzione è subordinato allo scioglimento della suddetta riserva. Non sarà possibile procedere al conferimento degli 
incarichi di funzione ai candidati che, in esito agli accertamenti effettuati, non risulteranno in possesso delle 
condizioni e dei requisiti di accesso previsti al punto 2) dell’avviso, anche se avranno sostenuto con esito positivo il 
relativo colloquio. 

Ai colloqui i candidati dovranno presentarsi al di fuori dell’orario di lavoro.  

Nella data e ora di convocazione al colloquio si procederà all’identificazione dei candidati, effettuata la quale non 
sarà possibile uscire dalla sede d’esame fino all’espletamento del proprio colloquio. 

In analogia alle regole per lo svolgimento dei concorsi pubblici, i candidati dovranno presentarsi al colloquio 
indossando la mascherina FFP2 o FFP3, che dovrà essere portata per tutta la durata delle attività e dovranno 
inoltre presentarsi muniti di: 
1. valido documento d’identità in ORIGINALE e in FOTOCOPIA; 
2. autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 in merito alla rispondenza della fotocopia 

all’originale del documento di identità presentato e di ogni eventuale altra dichiarazione necessaria ai fini della 
selezione; 

 
L’autodichiarazione di cui al punto 2), da presentare il giorno del colloquio, è disponibile sul sito internet 
www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Selezioni 
interne, con riferimento alla presente procedura. 

Per ogni ulteriore aspetto si rinvia all’avviso di selezione interna in oggetto e alle aree di responsabilità degli 
incarichi allegate all’avviso stesso, pubblicati nel sito internet sopraindicato. 

Si raccomanda infine di consultare il sito internet sopra indicato nell’imminenza della selezione per 
prendere visione di ogni eventuale ulteriore indicazione ai fini della partecipazione alla selezione stessa. 

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non seguirà alcuna convocazione 
individuale. La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà considerata rinuncia alla procedura, 
quale ne sia la causa.  

Si consiglia ai candidati di tenere conto dei tempi collegati alla necessità di raggiungimento della sede del colloquio 
ed eventuale parcheggio. 

Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione 
Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di Cesena, Piazza Leonardo Sciascia, 111 Cesena nei 
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:00 e il giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 16:30, tel. 0547-
394434. 

 
 

segue Calendario



CALENDARIO COLLOQUI 

INCARICHI DI FUNZIONE di ORGANIZZAZIONE con FUNZIONE DI COORDINAMENTO 

DIREZIONE INFERMIERISTICA E TECNICA 

avviso di selezioni interne prot. n. 2022/0266379/P del 03/10/2022 - termini per la presentazione delle domande scaduti il 24/10/2022 

 

CODICE  
SEDE 
TERR. 

UO DI 
AFFERENZA 

DENOMINAZIONE 
PROFILO 
PROF.LE 

CANDIDATI 
AMMESSI CON RISERVA 

GIORNO, ORA, SEDE DI 
CONVOCAZIONE AL 

COLLOQUIO 
COMMISSIONE 

ARN19 RIMINI DIT RIMINI 
COORDINAMENTO SERVIZIO 

DIALISI - RIMINI 
INFERMIERE 

 
 
CAMPAILLA GIOVANNI LUCA 
CAPPELLA PAOLA 
CETERA GAIA 
D'ANGELO GIANMICHELE 
DAMIANI SILVIA 
FINOTELLO MARIAGIULIA 
GIRARDI MIGLIORISI MICOL 
MILIGI SALVATORE 
MONTEMAGGI ESTER 
PANICO LORENZO 
TENTI ILENIA 
 
 

9/11/2022 
alle ore 16,30 

presso il Centro di 
formazione dell'Azienda 
Usl della Romagna, via 
Pratella n. 12/14 - Forlì 

Presidente: 
FABBRI CRISTINA 
Componenti: 
MONTALI MARILENA  
GARATTONI ELISA 

 
ARN45  

 
RICCIONE  

  
DIT RIMINI  

COORDINAMENTO U.O. 
RECUPERO E RIEDUCAZIONE 

FUNZIONALE RICCIONE 
FISIOTERAPISTA 

ANGOLI SAURO 
FRISONI FEDERICA 
PINI ROBERTA 

9/11/2022 
alle ore 15,15 

presso il Centro di 
formazione dell'Azienda 
Usl della Romagna, via 
Pratella n. 12/14 - Forlì 

Presidente: 
FABBRI CRISTINA 
Componenti: 
D'ERASMO DOMENICO  
GATTI ELISA 

ACE3-68 CESENA DIT CESENA 

COORDINAMENTO 
INFERMIERISTICO U.O. CENTRO 
SALUTE MENTALE - RESIDENZA 

TRATTAMENTO INTENSIVO - 
CESENA 

INFERMIERE 

 
 
D'ANGELO GIANMICHELE 
IACOVONE ADDOLORATA 
PALAZZO MARIA ANDREA 
PESARESI MARCELA MIRTA 
RAINONE ANTONIO 
SAMA GIULIA 
 
 

8/11/2022 
alle ore 11,30 

presso il Centro di 
formazione dell'Azienda 
Usl della Romagna, via 
Pratella n. 12/14 - Forlì 

Presidente: 
CECCARELLI PAOLA 
Componenti: 
BALLANTI LUCA  
NICOLINI SILVIA 

 


