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OGGETTO:  FORMULAZIONE GRADUATORIE MOBILITA' VOLONTARIA INTERNA
AZIENDALE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO NEL PROFILO DI "COLLABORATORE
PROFESSIONALE - ASSISTENTE SOCIALE - CATEGORIA D" e "COLLABORATORE
PROFESSIONALE - ASSISTENTE SOCIALE - SENIOR CATEGORIA DS", A SEGUITO DI
AVVISO EMESSO CON DETERMINAZIONE N. 3034 DEL 26/9/2019. 



AUSL DELLA ROMAGNA 

Determinazione del Direttore  

U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane  
 
 

OGGETTO: FORMULAZIONE GRADUATORIE MOBILITA’ VOLONTARIA INTERNA 
AZIENDALE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO NEL PROFILO DI 
“COLLABORATORE PROFESSIONALE – ASSISTENTE SOCIALE – CATEGORIA 
D” e “COLLABORATORE PROFESSIONALE – ASSISTENTE SOCIALE – SENIOR 
CATEGORIA DS”, A SEGUITO DI AVVISO EMESSO CON DETERMINAZIONE N. 
3034 DEL 26/9/2019. 

 
Visto il documento “linee guida disciplinanti la mobilità volontaria del personale del Comparto nella 
Azienda Sanitaria Locale della Romagna” di cui al verbale di concertazione sottoscritto tra 
l’Azienda Usl della Romagna e le OO.SS. del Comparto, in data 15 luglio 2014;   
 
richiamata la comunicazione prot. n. 2019/0211778/P del 14/08/2019 inviata alle OO.SS. dell’Area 
Comparto e alla RSU aziendale ad oggetto “comunicazione dell'attuale fabbisogno per 
stabilizzazioni nel profilo di assistente sociale - attivazione percorso di mobilità di cui al Protocollo 
del 15 luglio 2014”, con cui si è data informazione riferita, fra l’altro, all’indizione dell'avviso di 
mobilità interna tra ambiti per il suddetto profilo sulla base del vigente protocollo siglato con le 
OOSS il 15 luglio 2014, nelle more della eventuale definizione, se necessario, di un diverso 
percorso di cui a precedente informativa del gennaio 2019;  
 
che con determinazione n. 3034 del 26/9/2019 si è proceduto pertanto all’emissione di avviso di 
mobilità volontaria aziendale per il personale del profilo “collaboratore professionale assistente 
sociale – categoria D” e “collaboratore professionale assistente sociale – senior categoria DS” 
interessato allo spostamento dalla sede di assegnazione collocata in uno degli ambiti delle 
Aziende confluite (ambiti di Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini) a sede collocata in un diverso ambito, 
con la finalità di avvicinamento per motivi familiari/personali; 
 
accertato che il bando è stato pubblicato dal 26/6/2019 sul sito internet aziendale e che entro il 
termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione -  28/10/2019 - hanno 
presentato domanda di partecipazione n. 8 candidati, dipendenti di questa Azienda nel profilo di  
“collaboratore professionale assistente sociale – categoria D”; 
 
preso e dato atto che tenuto conto delle previsioni contenute nel bando di avviso, si è proceduto 
all’istruttoria delle domande finalizzata all’ammissione//esclusione dei candidati, il cui esito di 
seguito si riporta: 

- 5 dipendenti di seguito indicate sono ammesse alla procedura di mobilità in oggetto poiché in 
possesso dei requisiti previsti dal bando: 

Casadei Valentina 
Mordenti Susanna 
Teodorani Marianna 
Ferroni Sabrina 
Guidi  Alessandra 

- 3 dipendenti di seguito indicate non sono ammesse poiché gli ambiti territoriali verso i quali 
hanno chiesto la mobilità coincidono con l’ambito territoriale di appartenenza. Come indicato 
dal bando, infatti, lo spostamento all’interno dell’ambito territoriale di una delle ex Aziende 
confluite rimane disciplinato dagli accordi e procedure vigenti e non è oggetto del presente 
avviso di mobilità; alle stesse si provvede ad inviare specifica comunicazione di non 
ammissione con indicazione della motivazione che l’ha determinata : 

Benini Annalisa 
Caravita Alessandra 
Castaldini Cristina 

 



precisato che le graduatorie sono predisposte in relazione a ciascun ambito (corrispondente al 
territorio delle ex Aziende confluite), sulla base dei punteggi assegnati all’anzianità di servizio, alla 
situazione familiare e alla residenza anagrafica, alla data di scadenza dell’avviso di mobilità 
(28/10/2019);  
 

preso e dato atto che sulla base delle suddette valutazioni sono state elaborate le graduatorie, 
come riportate al punto 2 del dispositivo del presente atto; 

 
precisato che si sta provvedendo, 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.; 

 

DETERMINA 

1) di prendere atto di quanto riportato nelle premesse del presente atto in merito all’ammissione 
dei candidati all’avviso di mobilità volontaria aziendale, emesso con determinazione del 
Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 3034 del 26/9/2019; 

 

2) di prendere atto e approvare le graduatorie di seguito riportate, riferite al personale del profilo 
“collaboratore professionale assistente sociale – categoria D”: 

 
Ambito territoriale di CESENA  

Pos. Cognome Nome 
Ambito 

appartenenza 
Totale 
Punti 

Ambito Comune Comune Comune 

1 CASADEI VALENTINA RN 10,1667 CE    

2 MORDENTI SUSANNA RN 9,8750 CE SAVIGNANO S/R CESENATICO  

3 TEODORANI MARIANNA RN 8,0833 CE SAVIGNANO S/R CESENATICO GAMBETTOLA 

 

Ambito territoriale di RAVENNA  

Pos. Cognome Nome 
Ambito 

appartenenza 
Totale 
Punti 

Ambito Comune Comune Comune 

1 FERRONI SABRINA FO 15,7083 RA    

2 GUIDI  ALESSANDRA FO 15,4167 RA FAENZA   

 

3) di provvedere a pubblicare le predette graduatorie nel sito internet aziendale; 
 

4) di disporre l’utilizzo delle suddette graduatorie nel rispetto di quanto stabilito nel documento 
“linee guida disciplinanti la mobilità volontaria del personale del Comparto nella Azienda 
Sanitaria Locale della Romagna” di cui al verbale di concertazione sottoscritto tra l’Azienda 
Usl della Romagna e le OO.SS. del Comparto, in data 15 luglio 2014; 

 

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 ai sensi dell’art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018 

 

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

 
 
 Il Responsabile del Procedimento  Il Direttore UO  
 (Donatella Turci) (dott.ssa Federica Dionisi) 

 
 _________________ ____________________ 
 
 



Determinazione n. 190 del 20/01/2020 ad oggetto: 

FORMULAZIONE GRADUATORIE MOBILITA' VOLONTARIA INTERNA AZIENDALE PER IL 
PERSONALE DEL COMPARTO NEL PROFILO DI "COLLABORATORE PROFESSIONALE - 
ASSISTENTE SOCIALE - CATEGORIA D" e "COLLABORATORE PROFESSIONALE - 
ASSISTENTE SOCIALE - SENIOR CATEGORIA DS", A SEGUITO DI AVVISO EMESSO CON 
DETERMINAZIONE N. 3034 DEL 26/9/2019. 

  

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 20/01/2020 per un periodo non inferiore a 15 giorni
consecutivi. 

  

Il presente atto è stato inviato in data 20/01/2020 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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