
 

 
         U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane  

  

 
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente 
Medico di MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA (Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-

Romagna n. 72 del 13/3/2019, scadenza termini per la presentazione delle domande, esclusivamente in forma 
telematica, fissato al 28/3/2019) 
 

 
Convocazione candidati al colloquio 

 
Con riferimento al bando di avviso pubblico sopra richiamato, si comunica che il previsto colloquio si 
svolgerà presso il Polo Formativo – 3^ Piano  Padiglione Valsalva – Ospedale Morgagni-Pierantoni 
– Via Carlo Forlanini, 34 – Vecchiazzano – Forlì, secondo il seguente calendario:  

     martedì 30 aprile 2019 – ore 12 

 

Tutti i candidati che hanno inviato regolare domanda di partecipazione, nei termini sopra indicati, sono 
ammessi con riserva alla presente procedura. L’eventuale successiva instaurazione del rapporto di 
lavoro è subordinata allo scioglimento della suddetta riserva in relazione al positivo accertamento del 
possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando, con riferimento alla data di scadenza dello 
stesso oltre che alla data di instaurazione del rapporto di lavoro. 

Pertanto, i candidati che non hanno ricevuto comunicazione in merito alla non ammissione, dovranno 
presentarsi a sostenere il colloquio senza alcun altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora sopra indicati, 
muniti di documento di riconoscimento in corso di validità e provvisto di fotografia. 

Non seguirà alcuna ulteriore convocazione individuale. La mancata presentazione del candidato, 
quale ne sia la causa, sarà considerata come rinuncia alla selezione. 

Si rammenta che, come indicato dal bando, cui si rinvia, la graduatoria verrà predisposta per titoli e 
colloquio tenuto conto della necessità di ricercare nei candidati il possesso di specifiche conoscenze, 
competenze ed esperienze nella disciplina specialistica con particolare riferimento, nell’ambito 
dell’assistenza alle persone con Diabete Mellito a: 

- programmi di educazione terapeutica, dietetico e nutrizionale a favore delle persone con 
Diabete Mellito di tipo 1 e 2; 

- esperienze nella assistenza a favore delle persone con diabete di tipo 1 e di tipo 2; 

- percorsi di cura sul piede diabetico e/o esperienze in tale ambito; 

- conoscenze del software clinico My Star Connect e/o Log80. 

Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad 
almeno punti 14/20. 

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

Forlì, 5 aprile 2019     

   

Per informazioni: 

U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di Forlì 
2^ piano Padiglione Valsalva – Ospedale Morgagni-Pierantoni 
Via Carlo Forlanini, 34 – Forlì 
Tel. 0543 - 731927 


