
 
 
 
 
 

U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane 
 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

DIRIGENTE MEDICO DI ANATOMIA PATOLOGICA 

 

CONVOCAZIONE CANDIDATI 

 

 Si informa che i candidati ammessi sono convocati, come da comunicazione inviata mediante PEC 
o raccomandata R/R, per l’espletamento delle prove d’esame  il giorno VENERDI’ 10 MAGGIO 2019, 

ALLE ORE 9.30, 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. 

La S.V. dovrà presentarsi alle prove, munita di documento di riconoscimento non scaduto di 
validità, per sostenere le prove d’esame del concorso pubblico indicato in oggetto. 

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 raggiungere la sede di espletamento delle prove con un congruo anticipo, tenendo 
conto dei tempi collegati alla necessità di raggiungimento della stessa ed eventuale parcheggio. 

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. 
Si informa che con determinazione del Direttore U.O. Gestione Risorse Umane n. 350 dell’1/2/2019 si è 
proceduto all’ ammissione dei candidati e con determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse 
Umane n. 1041 del 28/3/2019 è stata nominata la seguente Commissione esaminatrice: 
 

Presidente ROSSI Giulio 
Dirigente Medico di Anatomia Patologica 
Direttore – Azienda USL della Romagna 

Componenti 

titolare RINALDI  Rosa 
Dirigente Medico di Anatomia Patologica 
Direttore – Azienda Socio- Sanitaria 
Territoriale di Mantova 

supplente CAVAZZA Alberto 
Dirigente Medico di Anatomia Patologica 
Direttore – Azienda Unità Sanitaria Locale 
di Reggio Emilia 

titolare PARAFIORITI Antonina 
Dirigente Medico di Anatomia Patologica 
Direttore – Azienda Socio- Sanitaria 
Territoriale Gaetano Pini – CTO - Milano   

supplente BOVO Giorgio 
Dirigente Medico di Anatomia Patologica 
Direttore – Azienda Socio- Sanitaria 
Territoriale di Vimercate 

Segretario 

titolare ZAULI Vera 
Collab. amm.vo prof.le esperto, cat. Ds – 
Azienda USL della Romagna 

supplente TURCI Donatella  
Collab. amm.vo prof.le, cat. D – Azienda 
USL della Romagna 

 
 


