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AUSL DELLA ROMAGNA 

DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE 

U.O. GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE 
 

 

OGGETTO: RETTIFICA GRADUATORIA DEL PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI 

ED ESAMI A N. 5 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE 

SANITARIO – FISIOTERAPISTA CAT. D APPROVATA CON 

DETERMINAZIONE N. 475 DEL 07/02/2020 

 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2098 del 18.11.2019 ad oggetto 
“Scadenza incarichi Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali – Provvedimenti” e 
i provvedimenti conseguenti adottati dall’AUSL della Romagna con deliberazione n. 50 del 
18.02.2020 ad oggetto “Presa d’atto della deliberazione di Giunta della Regione Emilia-
Romagna n. 2098/2019 e del conseguente decreto del Presidente della medesima Giunta 
n. 179/2019 concernenti la nomina dei Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie ed 
Enti del Ssr”, deliberazione n. 74 del 02.03.2020 ad oggetto “Nomina del dott. Stefano 
Busetti a sub commissario sanitario dell’Azienda USL della Romagna a decorrere dal 1 
marzo 2020” e deliberazione n. 75 del 02.03.2020 ad oggetto “Nomina del dott. Franco 
Falcini a sub commissario amministrativo dell’Azienda USL della Romagna a decorrere dal 
1 marzo 2020”; 
 

Premesso che con determinazione n. 475 del 07/02/2020 sono stati approvati gli  atti e la 
graduatoria del pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 5 posti di Collaboratore 
Professionale Sanitario – Fisioterapista cat. D, emanato con determinazione n. 1898 del 
07/06/2019; 

 

Preso atto che, in esito all’istanza presentata dalla candidata Paola Mengozzi, collocata al 
128° posto della suddetta graduatoria, si è riscontratto che alla stessa, nell’ambito del 
punteggio dei titoli e in particolare dei titoli di carriera, non è stato assegnato quanto 
dovuto in relazione al servizio prestato; 

 

Rilevata la necessità di provvedere, come condiviso con la Commissione del predetto 
concorso, alla correzione del suddetto errore assegnando alla candidata il relativo 
punteggio (secondo quanto previsto dal vigente  “Regolamento e linee guida aziendali 
applicative del D.P.R. n.220 del 27.03.01 in materia di concorsi pubblici del personale non 
dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale” approvato in ambito di Area Vasta Romagna) 
e conseguentemente ricalcolando il punteggio finale e la posizione in graduatoria della 
candidata che viene ad essere correttamente collocata al 113° posto; 

 

Dato conseguentemente atto della necessità di ridefinire la collocazione in graduatoria dei 
candidati collocati dalla posizione n. 113 alla posizione n. 127 della graduatoria approvata 
con determinazione n. 475 del 07/02/2020 che debbono essere quindi spostati di una 
posizione, dalla n. 114 alla n. 128; 

 

Preso atto che, per effetto delle rettifiche sopra indicate, la graduatoria della procedura in 
oggetto è quella di cui all’allegato al presente provvedimento; 

 



 

Confermato che per la formulazione della graduatoria sono state osservate, a parità di 
punti, le preferenze previste dal D.P.R. n. 487 del 9.5.1994 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

 

Vista l’attestazione del Responsabile del procedimento in relazione alla non sussistenza di 
oneri a carico del bilancio economico preventivo dell’anno in corso; 
 
attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto 
istruttorio; 
 
Vista la deliberazione n. 342 del 20.09.2018 ad oggetto “Tipologie degli atti a rilevanza 
giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali“ e 
s.m.i.; 
 

DETERMINA 

 

1) di rettificare, per le motivazioni espresse in premessa, la graduatoria approvata con 
determinazione n. 475 del 07/02/2020, relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, 
a n. 5 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Fisioterapista cat. D, emanato 
con determinazione n.  1898 del 07/06/2019; 

2) di dare atto che la graduatoria rettificata risulta essere quella di cui all’allegato al 
presente provvedimento; 

3) di confermare in ogni altra sua parte la determinazione n. 475 del 07/02/2020; 

4)  di provvedere a pubblicare la graduatoria di cui al presente atto sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia Romagna – parte terza oltre che sul sito web istituzionale 
dell’AUSL della Romagna; 

5) di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo 
dell’anno in corso; 

6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale; 

7) di inviare la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle 
seguenti strutture aziendali: 

UO Gestione Giuridica Risorse Umane; 
 
 
Allegato: graduatoria rettificata, relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 5 
posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Fisioterapista cat. D, emanato con 
determinazione n.  1898 del 07/06/2019 – composta da n. 7 facciate. 
 
 

Il Responsabile del procedimento 
Catia Forcellini 

Il Direttore U.O. 
Federica Dionisi 

   
 ________________________ ________________________ 



Determinazione n. 917 del 09/03/2020 ad oggetto: 

RETTIFICA GRADUATORIA DEL PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI A N. 5 POSTI 
DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - FISIOTERAPISTA CAT. D APPROVATA
CON DETERMINAZIONE N. 475 DEL 07/02/2020 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'Azienda 
USL della Romagna (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 09/03/2020 per un periodo non inferiore a 15 giorni
consecutivi. 

  

Il presente atto è stato inviato in data 09/03/2020 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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