
 
 

Pubblicato 13 febbraio 2023 

AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO IN 
QUALITA’ DI DIRIGENTE MEDICO DI OTORINOLARINGOIATRIA  

(termini per la presentazione delle domande scaduti il 26 gennaio 2023) 

Convocazione candidati al colloquio 

Con riferimento al pubblico avviso sopraindicato, emesso con determinazione del Direttore U.O. Gestione 
Giuridica Risorse Umane n. 3822 del 21/12/2022, si comunica che il previsto colloquio di idoneità si terrà nelle 
giornate di 

GIOVEDI’ 16 MARZO 2023 e VENERDI’ 17 MARZO 2023  
come da calendario di seguito riportato  

con convocazione alle ore 9,30 
presso l’Ausl della Romagna Piazza Leonardo Sciascia n° 111 – CESENA 

(incrocio di via Machiavelli – via Calvino) 

Tutti i candidati che abbiano inoltrato regolare domanda di partecipazione, nei termini sopra indicati, sono 
ammessi con riserva alla presente procedura. L’eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro è 
subordinata allo scioglimento della suddetta riserva in relazione al positivo accertamento del possesso dei 
requisiti di ammissione previsti dal bando, con riferimento alla data di scadenza dello stesso oltre che alla data 
di instaurazione del rapporto di lavoro. In particolare per i candidati iscritti a partire dal terzo anno del corso di 
formazione specialistica, l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro è subordinata inoltre all’effettivo 
conseguimento del suddetto diploma prima dell’instaurazione del rapporto stesso.  

I candidati sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, senza alcun altro preavviso, nel giorno, ora e 
luogo indicati, muniti di valido documento di riconoscimento personale provvisto di fotografia non scaduto di 
validità. La presente convocazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non seguirà alcuna convocazione 
individuale. 

La mancata presentazione nel giorno, orario e luogo indicati, o la presentazione in ritardo, quale ne sia 
la causa, equivarrà a rinuncia e, pertanto, comporterà l’esclusione dalla procedura.  

Come indicato dal bando, cui si rinvia, la graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio tenuto conto della 
necessità di ricercare nei candidati il possesso di specifiche conoscenze, competenze ed esperienze 
nella disciplina con particolare riferimento all’attività di prevenzione, diagnosi precoce e terapia 
integrata della patologia sia tumorale sia non tumorale della testa e del collo con specifico riferimento 
alle opzioni chirurgiche. 

Al colloquio verrà attribuito un punteggio espresso in ventesimi. Il superamento del colloquio è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20. 

In ottemperanza a quanto previsto dalle “Linee guida aziendali per la gestione delle procedure concorsuali e 
selettive nella fase 2 dell’emergenza Covid-19”, i candidati dovranno presentarsi al COLLOQUIO indossando 
la mascherina FFP2 o FFP3, che dovrà essere portata per tutta la durata delle attività. 
 
I candidati dovranno inoltre presentarsi alla postazione individuata per l’identificazione muniti di: 

1. valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia, non scaduto di validità, in ORIGINALE e in 
FOTOCOPIA; 
 
Si raccomanda inoltre di consultare il sito Internet www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, 
concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato, con 
riferimento alla presente procedura, nell’imminenza del colloquio per prendere visione di ogni eventuale 
ulteriore indicazione ai fini della partecipazione alla selezione. 

 



 

CALENDARIO DEI COLLOQUI: 

 

GIOVEDI’ 16 MARZO 2023, alle ore 9.30 

Cognome Nome Nato/a il 
ALBI CECILIA 06/04/1993 
ARENA GIORGIO 08/03/1992 
BETTINI PIERFRANCESCO 01/01/1995 
BISHARA SALIH 26/09/1989 
BISI NICOLA 01/12/1993 
CABRINI GIORGIO TOMMY BRUNO 27/09/1986 
CACCAMO GIUSEPPE 20/06/1987 
CALVARUSO FEDERICO 15/07/1993 
CAMPOMAGNANI ISOTTA 08/12/1992 
CANTAFFA CARLA 16/08/1995 
CARINO ALESSANDRO 02/12/1993 
CATALANO ANDREA 19/08/1992 
CERULLO RAFFAELE 22/06/1993 
CONFUORTO GENNARO 05/08/1992 
CONTI MARTINA 15/02/1994 
DALLARI VIRGINIA 30/06/1992 
DE LUCA ALESSANDRA 20/11/1990 
DI GIOIA STEFANO 29/04/1992 
DI PRINZIO GIUSEPPE 09/12/1990 
DONVITO SARA 29/12/1993 
EHSANI DIANA 01/01/1995 
EPLITE ANGELO 01/03/1989 
GALLONI COSTANZA 28/08/1994 
GIAMMONA INDACO FEDERICA 29/08/1989 
GRADONI PAOLO 13/08/1979 
GRILLO ROSSELLA 05/10/1991 
LARINI ALESSIO 02/03/1994 
LAURA ELISA 29/09/1990 
LO MANTO ALFREDO 15/03/1993 
MANUELLI MARIANNA 19/08/1994 

 
 

VENERDI’ 17 MARZO 2023, alle ore 9.30 

MARRÈ PIETRO 19/11/1992 
MATTUCCI GIULIA 14/12/1991 
MAZZOCCO TOMMASO 24/01/1992 
MELCHIORRI CLAUDIO 05/01/1991 
MELEGATTI MICHELA NICOLE 02/06/1991 
MENEGHESSO STEFANO 14/07/1993 
MIGLIO MATTEO 12/03/1994 
MIGLIORELLI ANDREA 05/07/1992 
MOLLO ROSARIO 05/05/1992 
MORETTI CLAUDIO 11/01/1992 
MORETTI FRANCESCO 22/06/1993 
MULARONI FRANCESCA 03/01/1993 
NAPOLI GLORIA 07/10/1992 
PERRONE TIZIANO 17/08/1989 
POLIMENI ROBERTA 24/10/1989 
RAGGINI ELISA 12/08/1994 
RENNA MARTINA 03/04/1992 
RONZANI GUGLIELMO 10/10/1995 
ROSINI MARIA 21/01/1994 
ROSSETTI VALERIA 09/04/1992 



ROSTI ALESSANDRO 13/06/1995 
SCARANO MARIELLA 29/02/1988 
SILVESTRI MARTINA 20/10/1992 
SPAGNOLO FEDERICO 09/08/1993 
SPINA FEDERICA 10/08/1994 
STRINGA LUIGI MARCO 21/02/1990 
TRISOLINI GIUSEPPE 02/02/1991 
UGOLINI SARA 28/05/1990 
VENTURI MARTINA 25/02/1992 

 

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, 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. 

 
La Commissione 

(Dott. Andrea De Vito, Dott. Massimo Magnani, Dott. Marco Trebbi) 


