
 
 
 
 

 
 

CONCORSO PUBBLICO A N. 1 POSTO DI 
“DIRIGENTE MEDICO DI EMATOLOGIA” 

B.U.R.E.R n. 367 del 14/12/2022 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 10/01/2023 

 
 
I candidati ammessi e ammessi con riserva sono convocati per l’espletamento delle prove 

d’esame (prova scritta, prova pratica e prova orale) il giorno: 
 

LUNEDI’ 3 APRILE 2023, ALLE ORE 9,30 
presso il Centro Formazione dell’Azienda Usl della Romagna, 

Via Pratella n. 12/14 FORLI’ 

 

La mancata presentazione o presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza 
maggiore, nella sede di esame, nella data e nell’orario stabiliti comporterà l’esclusione dal 
concorso. Si consiglia quindi ai candidati di tenere conto dei tempi collegati alla necessità di 
raggiungimento della sede delle prove ed eventuale parcheggio. 

Si precisa che lo svolgimento delle prove in successione comporterà per i candidati una 
permanenza protratta sulla base della tempistica definita dalla Commissione. 

In relazione all’esigenza di contrastare il diffondersi della pandemia da Covid19 i 
candidati dovranno presentarsi alla prova indossando la mascherina FFP2 o FFP3 che dovrà 
essere portata per tutta la durata delle attività. 
 

 

I candidati dovranno presentarsi alle postazioni individuate per l’identificazione muniti di: 

1. valido documento d’identità in ORIGINALE e in FOTOCOPIA; 
2. penna nera (no tratto pen, no inchiostro gel, no pennarelli, no inchiostro cancellabile) 

 
Le prove di esame, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 483/1997, sono le seguenti: 

prova scritta: consistente in “relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla 
disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 
disciplina stessa”; 

prova pratica: consistente “su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. 
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto”; 

prova orale: vertente “sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti 
connessi alla funzione da conferire”. 
 

La prova scritta e la prova pratica s’intendono superate con il raggiungimento di una 
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. La prova orale si 
intende superata con il raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 14/20. 

 
La presente ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati ammessi e 

ammessi con riserva. Il diario delle prove verrà pubblicato anche sul sito internet 
www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi 
e Selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al 
presente concorso che si raccomanda di consultare nell’imminenza delle prove per 
prendere visione di ogni eventuale ulteriore indicazione ai fini della partecipazione 
alla selezione. 
 



 
Con determinazione del Direttore U.O. Gestione Risorse Umane n. 598 del 23/02/2023, si è 
proceduto: 

a. all’ammissione con riserva dei seguenti n. 10 candidati: 
 

N° Cognome Nome 

1 COLASANTE CORRADO 

2 CRISTIANO GIANLUCA 

3 DI PIETRO CHRISTIAN 

4 LAUREANA ROBERTA 

5 MAESTRINI GIACOMO 

6 MONACO FEDERICA 

7 NANNI LAURA 

8 PARISI SARAH 

9 ROCCHI SERENA 

10 TOGNOLO LUCIA 

 
 

b. all’ammissione con riserva dei seguenti n. 23 candidati, medici in formazione 
specialistica, da sciogliersi subordinatamente al conseguimento del diploma di 
specializzazione: 

 

N° Cognome Nome 
1 BALLARDINI MARIA PIA 

2 BOLDRINI VALENTINA 

3 BONANNI FABRIZIO 

4 CANGINI CAMILLA 

5 CANTELLI MARTINA 

6 D'AMBROSIO ALESSANDRO 

7 FRANZONI NICOLA 

8 GAMBARA SILVIA 

9 GUERZONI SELENE 

10 LAZZARO GIUSEPPE 

11 MAGLIONE RAFFAELE 

12 MANIERI VALENTINA MARIA 

13 MASUCCI CHIARA 

14 MAZZONI CAMILLA 

15 MEDDI ELISA 

16 PALAZZO MARIANNA 

17 PAPALEO TERESA 

18 PUGLISI BRUNA 

19 SCHINO MATTIA 

20 TALAMI ANNALISA 

21 TORSELLO GIOVANNI 

22 ZANNONI LETIZIA 

23 ZOLI SABRINA 

 



 
Con determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 782 del 
08/03/2023 è stata nominata la seguente Commissione esaminatrice: 
 
 

Presidente TOSI Patrizia 
Dirigente Medico di Ematologia – Direttore 
– Azienda Usl della Romagna 

Componenti 

titolare MERLI Francesco 
Dirigente Medico di Ematologia – Direttore 
– Azienda Usl Reggio Emilia 

supplente GOTTARDI Michele 
Dirigente Medico di Ematologia – Direttore 
– Istituto Oncologico Veneto 

titolare VALLISA Daniele 
Dirigente Medico di Ematologia – Direttore 
– Azienda Usl di Piacenza 

supplente TOSETTO Alberto 
Dirigente Medico di Ematologia – Direttore 
–AULSS 8 Berica 

Segretari 

Titolare BARDUCCI Elisa 
Collab. amm.vo prof.le, Area dei 
Professionisti della Salute e dei Funzionari 
– Azienda Usl della Romagna 

Supplente PACCHIONI Barbara 

Collab. amm.vo prof.le, Area dei 
Professionisti della Salute e dei Funzionari 
– Azienda Usl della Romagna 

 


