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AUSL DELLA ROMAGNA 
DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE

U.O. GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE

OGGETTO:PRESA D'ATTO DEL VERBALE DELL'AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA'
VOLONTARIA, EX ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 E S.M.I., PER DIRIGENTE MEDICO
DI RADIODIAGNOSTICA PER LE ESIGENZE DELLA SENOLOGIA

Visti e richiamati: 
- l’art. 30, comma1, del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti per l’area della Dirigenza Medica e

Veterinaria;
- la deliberazione n. 487 del 28/12/2018 ad oggetto: adozione regolamento aziendale

sulle modalità di gestione dell’istituto della mobilità esterna;

Premesso che con determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane
n. 2602 del 08/08/2019 è stato emesso pubblico avviso di mobilità volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., per Dirigente Medico di Radiodiagnostica per le
esigenze della senologia, con specifiche esperienze, conoscenze e competenze nella
disciplina specialistica, con particolare riferimento ai seguenti ambiti: conoscenza delle
procedure di screening mammografico; esperienza di letture mammografiche di I e II
livello; esperienza di procedure diagnostiche di I e II livello nei casi positivi del programma
di screening mammografico;

Dato atto che il bando di avviso è stato pubblicato sul sito internet aziendale per 30 giorni
consecutivi a partire dal 08/08/2019 e che il termine di presentazione delle domande è
scaduto il 09/09/2019;

Preso e dato atto che nei termini di scadenza previsti dal bando hanno presentato
domanda di partecipazione n. 2 candidati, come attestano le registrazioni effettuate nel
sistema di protocollo informatico aziendale (verbale prot. n. 2019/0259501/A del
08/10/2019);

Dato atto che, come previsto al punto 5) del bando, i candidati di cui al verbale prot. n.
2019/0259501/A del 08/10/2019, sono stati ammessi con riserva alla presente procedura
in quanto hanno inoltrato regolare domanda di partecipazione nei termini previsti e hanno
dichiarato il possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal bando; l’eventuale
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 di avviso, con riferimento alla data di scadenza del bando stesso oltre che alla data
di instaurazione del rapporto di lavoro, 

Preso atto che il Direttore Sanitario ha individuato la Commissione esaminatrice incaricata
della formulazione della graduatoria, da predisporsi mediante valutazione titoli e colloquio,
nella seguente composizione e che rispetto ai componenti è stata acquisita dichiarazione
dell’inesistenza di situazioni di incompatibilità: 



- Dott. Fabio Falcini Direttore UO Prevenzione
Oncologica Ospedale di Forlì

- Dott.ssa Patrizia Bravetti Dirigente Medico di Radiodiagnostica
UO Prevenzione

Oncologica Ospedale di Ravenna
- Dott.ssa Sonia Santicchia Dirigente Medico di Radiodiagnostica

SSD Servizio di
senologia diagnostica e prevenzione Ospedale di Rimini

Dato atto che la Commissione è stata assistita, con funzioni di segretario verbalizzante,
dalla dott.ssa Martina Benzoni, dirigente amministrativo dell’U.O. Gestione Giuridica
Risorse Umane;

Dato atto che con specifico avviso pubblicato sul sito web aziendale, come previsto nel
bando, è stata resa nota la data di espletamento del colloquio;

Presa visione del verbale della Commissione, registrato agli atti dell’Azienda con prot. n.
2019/0270832/P del 21/10/2019, che ha proceduto in data 21/10/2019 all’espletamento
del colloquio e alla valutazione del curriculum dei candidati presenti che hanno superato
positivamente la prova orale, formulando la graduatoria così come riportata nel dispositivo
del presente atto, composta da n. 1 (uno) candidato;

Accertata la regolarità degli atti e ritenuto che nulla osta all’approvazione dei medesimi;

Precisato che si provvederà, come previsto dalla normativa vigente in materia, ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese
dai candidati;

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; 

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.;

D E T E R M I N A 

1) di prendere atto dell’ammissione con riserva dei candidati di cui al verbale prot. n.
2019/0259501/A del 08/10/2019 all’avviso pubblico di mobilità volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., per Dirigente Medico di Radiodiagnostica per
le esigenze della senologia, con particolare riferimento ai seguenti specifici ambiti:
conoscenza delle procedure di screening mammografico; esperienza di letture
mammografiche di I e II livello; esperienza di procedure diagnostiche di I e II livello nei
casi positivi del programma di screening mammografico;

2) di prendere atto della nomina della Commissione di valutazione individuata dal
Direttore Sanitario, che risulta così composta:
- Dott. Fabio Falcini - Direttore UO Prevenzione Oncologica Ospedale di Forlì



- Dott.ssa Patrizia Bravetti - Dirigente Medico di Radiodiagnostica UO Prevenzione
Oncologica Ospedale di Ravenna

- Dott.ssa Sonia Santicchia - Dirigente Medico di Radiodiagnostica SSD Servizio di
senologia diagnostica e prevenzione Ospedale di Rimini

la Commissione è stata assistita, con funzioni di segretario verbalizzante, dalla dott.ssa
Martina Benzoni, dirigente amministrativo della U.O. Gestione Giuridica Risorse 
Umane – sede operativa di Ravenna;

3) di prendere atto e approvare il verbale della Commissione di valutazione, registrato
agli atti dell’Azienda con prot. n. 2019/0270832/P del 21/10/2019, che ha proceduto in
data 21/10/2019 all’espletamento del colloquio e alla valutazione del curriculum dei
candidati presenti, che hanno superato positivamente la prova orale;

4) di prendere atto in particolare della graduatoria finale di seguito riportata:

Posizione Cognome Nome
Totale
punti 

1 RENZULLI NANCY  ELVIRA 25

5) di disporre l’utilizzo della suddetta graduatoria da parte dell’Azienda Usl della
Romagna, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzione del personale;

6) di precisare, rispetto all’ammissione con riserva di cui al punto 1, che l’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro è subordinata allo scioglimento della riserva in
relazione all’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando,
con riferimento alla data di scadenza del bando stesso oltre che alla data di
instaurazione del rapporto di lavoro;

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

8) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 18, comma 4,
della L.R. 9/2018; 

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

  CONCORSI; 
  U.O. GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE; 

Nessun allegato

Il Responsabile del Procedimento 
(dott.ssa Martina Benzoni) 

___________________________ 

Il Direttore UO 
(dott.ssa Federica Dionisi) 

___________________________ 



Determinazione n. 4001 del 11/12/2019 ad oggetto: 

PRESA D'ATTO DEL VERBALE DELL'AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' VOLONTARIA, EX 
ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 E S.M.I., PER DIRIGENTE MEDICO DI RADIODIAGNOSTICA PER
LE ESIGENZE DELLA SENOLOGIA 

  

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 11/12/2019 per un periodo non inferiore a 15 giorni
consecutivi. 

  

Il presente atto è stato inviato in data 11/12/2019 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 

  


		2019-12-10T12:17:30+0100
	MARTINA BENZONI


		2019-12-11T10:41:41+0100
	FEDERICA DIONISI


		2019-12-11T11:32:23+0100
	Federica Turci




