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AUSL DELLA ROMAGNA 
DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE

U.O. GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE

OGGETTO:RETTIFICA GRADUATORIA DEL PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI ED
ESAMI A N. 5 POSTI DI OPERATORE SOCIO SANITARIO CAT. B LIVELLO
ECONOMICO SUPER (BS) APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 1479 DEL
07/05/2019

Premesso che con determinazione n. 1479 del 07/05/2019 sono stati approvati gli  atti e la
graduatoria del pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 5  posti di Operatore Socio
Sanitario cat. B livello economico super (Bs) emanato con determinazione n.  2503 del
04/08/2018;

Preso atto che, in esito all’istanza presentata da un candidato e ai controlli effettuati
d’ufficio, l’Ufficio Concorsi ha rilevato i seguenti errori materiali per cui si rende necessario
operare le correzioni e/o modifiche di seguito indicate, che incidono sul punteggio totale
assegnato al singolo candidato oppure sulla posizione in graduatoria:
Cognome Nome Tipologia errore Nuovo 

punteggio
Posizione 
graduatoria
precedente

Posizione 
graduatoria 
attuale

Baroni Tamara Erronea trascrizione
della successione 
dei decimali

SI 365 367

Barabas Szemida 
Kinga

Posizione ridefinita 
in relazione alla 
nuova posizione 367

NO 366 365

Biondi Giada Posizione ridefinita 
in relazione alla 
nuova  posizione 
367

NO 367 366

Cocco Angelo Errata valutazione 
periodo 
professionale

SI 1520 1392

I candidati compresi 
fra l’attuale posizione 
e la precedente 
posizione del 
candidato Cocco 
Angelo

Posizione ridefinita 
in relazione alla 
nuova posizione 
1392

NO Da 1392  
a 1519  

Da 1393   a 
1520 

D’Anna Caterina Erronea trascrizione
della successione 
dei decimali

SI 1100 1178

I candidati compresi 
fra la precedente 
posizione e l’attuale 

Posizione ridefinita 
in relazione alla 
nuova posizione 

NO Da 1101 
fino a 
1178

Da 1100  
fino a 1177



posizione della 
candidata D’Anna 
Caterina

1178

Falco Marica valorizzazione della 
categoria 
‘curriculum 
formativo e 
professionale’ 
eccedente il limite 
massimo di punti 
7,000 come previsto
al punto 8) del 
bando

SI 15 17

Magnani Annalisa Posizione ridefinita 
in relazione alla 
nuova  posizione 17

NO 16 15

Nilo Stela Posizione ridefinita 
in relazione alla 
nuova  posizione 17

NO 17 16

Georgieva Zlatka Errata somma dei 
punteggi parziali 
riferiti a ciascuna 
categoria di titoli 

SI 656 783

I candidati compresi 
fra la precedente 
posizione e l’attuale 
posizione della 
candidata Georgieva 
Zlatka

Posizione ridefinita 
in relazione alla 
nuova posizione 
783

NO Da 657 a 
783

Da 656 a 
782

Preso e dato atto che le suddette rettifiche influiscono sulla posizione in graduatoria dei
candidati interessati oltre che sulla posizione di altri candidati, pertanto si rende opportuna
e necessaria la correzione della stessa; 

Preso atto che, per effetto delle rettifiche sopra indicate, la graduatoria della procedura in
oggetto è quella di cui all’allegato al presente provvedimento;

Confermato che per la formulazione della graduatoria sono state osservate, a parità di
punti, le preferenze previste dal D.P.R. n. 487 del 9.5.1994 e successive modificazioni ed
integrazioni;

vista l’attestazione del Responsabile del procedimento in relazione alla non sussistenza di
oneri a carico del bilancio economico preventivo dell’anno in corso;

attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto
istruttorio;



Vista la deliberazione n. 342 del 20.09.2018 ad oggetto “Tipologie degli atti a rilevanza
giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali“ e
s.m.i.; 

D E T E R M I N A 

1) di rettificare, per le motivazioni espresse in premessa, la graduatoria approvata con
determinazione n. 1479 del 07/05/2019, relativa al concorso pubblico, per titoli ed
esami, a n. 5 posti di Operatore Socio Sanitario cat. B livello economico super (BS),
emanato con determinazione n.  2503 del 04/08/2018;

2) di dare atto che la graduatoria rettificata risulta essere quella di cui all’allegato al
presente provvedimento;

3) di confermare in ogni altra sua parte la determinazione n. 1479 del 07/05/2019;
4)  di provvedere a pubblicare la graduatoria di cui al presente atto sul Bollettino Ufficiale

della Regione Emilia Romagna – parte terza oltre che sul sito web istituzionale
dell’AUSL della Romagna;

5) di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo
dell’anno in corso;

6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 18, comma 4, della
L.R. 9/2018 ;

7) di inviare la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle
seguenti strutture aziendali: 
  U.O. GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE; 

Allegato: graduatoria rettificata, relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 5 
posti di Operatore Socio Sanitario cat. B livello economico super (BS), emanato con 
determinazione n.  2503 del 04/08/2018 – composta da n. 37 facciate.

Il Responsabile del Procedimento 
(Martina Benzoni) 

___________________________ 

Il Direttore UO 
(Federica Dionisi) 

___________________________ 

  
  



Determinazione n. 4181 del 19/12/2019 ad oggetto: 

RETTIFICA GRADUATORIA DEL PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI A N. 5 POSTI 
DI OPERATORE SOCIO SANITARIO CAT. B LIVELLO ECONOMICO SUPER (BS) APPROVATA 
CON DETERMINAZIONE N. 1479 DEL 07/05/2019 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'Azienda 
USL della Romagna (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 19/12/2019 per un periodo non inferiore a 15 giorni
consecutivi. 

  

Il presente atto è stato inviato in data 19/12/2019 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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