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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 1 POSTO DI 
DIRIGENTE MEDICO DI  MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA 

 
DIARIO PROVE D’ESAME 

 
 

Con riferimento al pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico di 
Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza (B.U.R.E.R. n. 181 del 20/06/2018 e Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n.54 del 10/07/2018), si rende noto che il diario delle prove d’esame, come 
formalmente comunicato ai candidati ammessi,  è il seguente: 

mercoledì 26 settembre 2018 

ore  9.30 convocazione candidati per l’espletamento della PROVA  SCRITTA; 
presso la sede amministrativa dell’Azienda USL della Romagna, Via De Gasperi n. 8 (ingresso in angolo con 
Largo Chartres n. 1) – Ravenna – “Sala Martignani” piano terra; 
ore 12.00 convocazione candidati, limitatamente per coloro che avranno superato la prova scritta ai sensi 
del DPR 483/1997, per l’espletamento della PROVA  PRATICA; 
ore 13.30 convocazione candidati, limitatamente per coloro che avranno superato la prova  pratica, per 
l’espletamento della PROVA ORALE; 
Si precisa che lo svolgimento delle prove in successione potrà comportare una permanenza dei candidati 
protratta anche per l’intera giornata, sulla base della tempistica che verrà definita dalla Commissione. 
 
Alle prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale in corso di 
validità.  
 
I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso, sono stati convocati a presentarsi nel 
giorno, ora e luogo sopraindicati. 
La mancata presentazione alla convocazione, quale ne sia la causa, sarà considerata come rinuncia alla 
selezione. 
 
Le prove di esame, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 483/1997, sono le seguenti: 
- Prova scritta: 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: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica 

deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto. 
- Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione 

da conferire. 
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinata al raggiungimento di una 
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è 
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 
14/20. 
 
 
Commissione esaminatrice  
(nominata con determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 2765  del 
05/09/2018) 
Presidente: 
− dott.ssa Pazzaglia Maria, Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza – 

Direttore, Direttore del Dipartimento Emergenza – Azienda USL della Romagna; 

Componenti Titolari: 
− dott.ssa Pesci Chiara, Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza - 

Direttore – Azienda USL Modena; 

− dott.ssa Ferrari anna Maria, Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza – 
Direttore – Azienda USL Reggio Emilia; 
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Elenco candidati ammessi e ammessi con riserva 
(determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 2735  del 31/08/2018) 
 

 COGNOME NOME 

1 ANELLI FULVIA 

2 BELLUOCCIO SARA 

3 BOVE MONICA 

4 BUDA MARINA 

5 CARNOSO RAFFAELLA 

6 FIORINI DETTO PELOSO MATTEO 

7 FORMAGLIO EVA 

8 GIANNOTTI GIORDANO 

9 GURIOLI CHIARA 

10 LIVERA DANIELE 

11 MAZZA ROSARIA 

12 PAOLONI VALENTINA 

13 PERELDA FRANCESCO 

14 QUADROZZI FRANCESCO 

15 RICCI MARIA ANASTASIA 

16 TRUVOLO SIMONA 

17 VANNUCCI  MARIANGELA 
 
 
 


