
 
 

 
AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO,  

DIRIGENTE MEDICO IGIENE, EPIDEMIOLOGIA, E SANITA’ PUBBLICA 

(pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 198 del 19/06/2019,  
con scadenza termini per la presentazione delle domande fissato al 04/07/2019) 

 
Convocazione candidati al colloquio 

 
Con riferimento al bando di avviso pubblico sopra richiamato, si comunica che il previsto colloquio 
si svolgerà presso la sede amministrativa dell’Azienda USL della Romagna – Via De Gasperi n. 8 
(ingresso in angolo L.go Chartres n. 1) Ravenna – “Sala Martignani” piano terra, secondo il 
seguente calendario: 
 

mercoledì 7 agosto 2019 – ore 9,30 
 
I candidati sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, senza alcun altro preavviso, nel 
giorno, luogo ed ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia, 
in corso di validità. La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà considerata come 
rinuncia alla procedura, quale ne sia la causa. Non seguirà alcuna ulteriore convocazione 
individuale. I candidati esclusi riceveranno specifica comunicazione personale.  
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.  
 
Come indicato dal bando, cui si rinvia, la graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio tenuto 
conto della necessità di verificare nei candidati il possesso di specifiche conoscenze, competenze 
ed esperienze nella disciplina specialistica con particolare riferimento ai seguenti specifici ambiti: 
profilassi delle malattie infettive, comprese le vaccinazioni per adulti e minori; tutela della salute e 
della sicurezza negli ambienti di vita; vigilanza e controllo nelle strutture sanitarie e socio-
assistenziali; promozione di sani stili di vita. 
 
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari 
ad almeno punti 14/20. 
 
Si rammenta quanto indicato al punto 6) del bando, ossia che tutti i candidati che abbiano inoltrato 
regolare domanda di partecipazione, nei termini indicati nel bando, 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. In particolare per i candidati iscritti all’ultimo 
anno del corso di specializzazione, l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro è subordinata 
inoltre all’effettivo conseguimento del suddetto diploma prima dell’instaurazione del rapporto 
stesso 
 
 
Ravenna 9 luglio 2019 
 
 
 
Per informazioni:  
U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane – sede operativa Ravenna 
Via De Gasperi n. 8 (ingresso in angolo con Largo Chartres n. 1) – Ravenna 
Tel. 0544 286572 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 

  


