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CONVOCAZIONE CANDIDATI 

Si  informa  che  i  candidati  ammessi  con  determinazione  del  Direttore  U.O.  Gestione  Giuridica 
Risorse Umane n. 610 del 26.02.2019  sono convocati, come da comunicazione inviata mediante 
PEC o raccomandata R/R,  muniti  di  valido documento di  riconoscimento,  per sostenere tutte le 
prove concorsuali (prova scritta, prova pratica e prova orale) il giorno:

MARTEDI’ 2 APRILE 2019 ore 8,30
presso Ausl della Romagna 
Via Coriano, n. 38 - Rimini

SALA COMETA (scala F – piano terra)

Si comunica che, in base al numero effettivo dei presenti, la selezione potrà protrarsi anche oltre le 
ore 18,00. 

Si avvisano inoltre i candidati ammessi che, nel caso in cui la selezione non terminasse entro la 
giornata del 2 aprile, si concluderà mercoledì 3 aprile 2019.

La mancata presentazione alle prove d’esame nella data ed orario fissati equivarrà a rinuncia. La 
presentazione in ritardo, quale ne sia la causa, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.

 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 prati
ca deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto. 

- Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla fun
zione da conferire. 

Ai soli candidati esclusi sarà inviata comunicazione contenente i motivi dell’esclusione.

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.
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Si informa inoltre che, con determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane 
n.622 del 26.02.2019 è stata nominata la seguente Commissione esaminatrice:

Presidente Elisabetta SILINGARDI
Dirigente Medico di GERIATRIA - Direttore U.O. 

Anziani Disabili fisici e sensoriali – Rimini
Azienda USL della Romagna

Componenti

titolare Amedeo ZURLO Dirigente Medico di GERIATRIA – Direttore –
Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara

supplente Alessandro FRANCO Dirigente Medico di GERIATRIA – Direttore –
Azienda USL della Romagna

titolare Maria Luisa DAVOLI Dirigente Medico di GERIATRIA – Direttore –
Azienda USL di Reggio Emilia

supplente Maria Lia LUNARDELLI
Dirigente Medico di GERIATRIA – Direttore –

Azienda Ospedaliero Universitaria S. Orsola Malpighi 
Bologna

Segretario

titolare Elisabetta Barbi Collab. amm.vo prof.le esperto, cat. Ds
Ausl della Romagna

supplente Ulrike Bonfini Collab. amm.vo prof.le, cat. D
Ausl della Romagna

Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. 
Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di Rimini, via Coriano n. 38 
Rimini 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. 0541/707796.
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