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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI  N. 1 POSTO DI 
DIRIGENTE MEDICO DI RADIODIAGNOSTICA, per le specifiche esigenze della Senologia 

 
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 LUNEDI’ 6 MAGGIO 2019  
ore 8.45,  presso il Polo Formativo dell’Azienda USL della Romagna – Padiglione Valsalva 
(3^ piano) – Ospedale G.B. Morgagni - L. Pierantoni - Via Carlo Forlanini, 34 – Frazione 
Vecchiazzano-  Forlì. 

 

Alle prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale in 
corso di validità; la mancata presentazione o presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di 
forza maggiore, nella sede d’esame, nella data e nell’orario stabilito 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: 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. 
La presente ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati ammessi ed ammessi 
con riserva. 
 

Commissione esaminatrice  
(nominata con determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 1262 del 15/04/2019) 

 

Presidente: Falcini Fabio Direttore U.O. Prevenzione Oncologica Forlì - AUSL della 
Romagna  

Componenti:   

titolare Carella Egidio Dirigente Medico di Radiodiagnostica – Direttore – AUSL di 
Piacenza 

supplente Guicciardi Lorenzo Dirigente Medico di  Radiodiagnostica – Direttore – AUSL di 
Modena 

titolare Sansone Raffaele Dirigente Medico di Radiodiagnostica –  Direttore - AUSL di 
Modena 

supplente Pedrazzini Massimo Dirigente Medico di Radiodiagnostica – Direttore – AUSL di 
Parma 

 

Segretario:   

titolare Magnani Rosetta Collaboratore Amministrativo – AUSL della Romagna 

supplente Pasi  Carla Collaboratore Amministrativo Esperto – AUSL della Romagna 

 


