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SCADENZA: MERCOLEDI’  20 NOVEMBRE 2019    prot. 2019/0281814/P del 31/10/2019 

pubblicazione  web del 31/10/2019 

AVVISO INTERNO DI RETTIFICA 
 
Con riferimento all’avviso di selezione interna per titoli e colloquio, per il conferimento al personale del comparto - ruolo sanitario, Direzione Infermieristica e Tecnica, di 
incarichi di funzione riferiti a postazioni vacanti: TIPOLOGIA 2, emesso con determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 3433 del 28/10/2019 
e pubblicato nel sito internet aziendale www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni > Selezioni interne, con 
scadenza dei termini per la presentazione delle domande del 18 novembre 2019, e a quanto ivi allegato, in attuazione della determinazione n. 3490 del 31/10/2019  
 

con il presente avviso si  RETTIFICA quanto indicato nella Tabella 1 – Tipologia 2 (incarichi su postazioni vacanti) 

inserendo nell’ambito di Ravenna, tra gli incarichi di tipologia A, l’incarico di funzione  

“ARA2-105  Coordinamento U.O. Igiene e sanità pubblica – Profilassi malattie infettive Ravenna e Lugo e Medicina dello sport – ambito Ravenna”,  

come le caratteristiche di seguito precisate 
 

DENOMINAZIONE  

AMBITO  

TIPOLOGIA  A. 
incarico di funzione 
di organizzazione 

con coordinamento                
(gestione di U.O.)                                
TIPOLOGIA B. 

incarico di funzione 
di organizzazione 

(processi) 

CODICE 
INCARICO 

SEDE 
TERRITORIALE 

UO DI 
AFFERENZA 

INCARICO DI FUNZIONE DI 
ORGANIZZAZIONE 

PROFILO 
PROFESSIONALE 

MISSION E AREE 
DI 

RESPONSABILITA' 

FASCIA 
ECONOMICA 

QUOTA 
ECONOMICA 

Ravenna A ARA2-105  RAVENNA  
 DIT 

RAVENNA  

COORDINAMENTO U.O. 
IGIENE E SANITA’ PUBBLICA 

- PROFILASSI MALATTIE 
INFETTIVE  RAVENNA E 

LUGO E MEDICINA DELLO 
SPORT – AMBITO RAVENNA 

ASSISTENTE 
SANITARIO - 
INFERMIERE  

ALLEGATO 30 7  €.  3.100,00  

 

2) REQUISITI DI ACCESSO   

Ai sensi dell’art. 3 del “Regolamento” il presente avviso di selezione interna è riservato ai dipendenti dell’Azienda Usl della Romagna a tempo indeterminato e a tempo 
pieno (quest’ultimo requisito deve sussistere al momento del conferimento dell’incarico) nel/nei profilo/profili indicati per ciascun incarico nell’apposita colonna della 
Tabella allegata, collocati in categoria D (compreso il livello economico DS) e in possesso dei requisiti di seguito riportati: 

  (segue) 



 2 

 
 
 
 

- per il conferimento degli incarichi della tipologia A: 

- il possesso del Master di primo livello in management o per le funzioni di Coordinamento, rilasciato ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del Regolamento di cui al 
decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del Regolamento di cui al 
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; ovvero, in alternativa al Master, il possesso del certificato di 
abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica; 

- una esperienza professionale almeno triennale nel profilo professionale richiesto per la copertura dell’incarico; 

Al fine del computo dell’esperienza professionale richiesta quale requisito di accesso per il conferimento degli incarichi di funzione, si considera utile l’esperienza maturata 
con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, in enti ed aziende del SSN. 

Possono partecipare alla selezione anche i dipendenti con rapporto di lavoro part-time. Al momento del conferimento dell’incarico di funzione il dipendente deve però 
ricostituire il rapporto di lavoro a tempo pieno. 

 

La domanda di partecipazione al suddetto incarico e la documentazione ad essa allegata deve pervenire, con le stesse modalità indicate nel predetto avviso di 
selezione interna, a pena di esclusione 

entro il termine perentorio di MERCOLEDI’  20 NOVEMBRE 2019 
 
Per quanto non espressamente precisato sopra, SI RINVIA all’AVVISO di selezione interna, per titoli e colloquio, per il conferimento al personale del comparto - ruolo 
sanitario - Direzione Infermieristica e Tecnica, di incarichi di funzione riferiti a postazioni vacanti: TIPOLOGIA 2, e ai RELATIVI ALLEGATI, pubblicati dal giorno 28 
ottobre 2019 nel sito internet aziendale www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni > Selezioni interne. 
 

Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’ Unità Operativa Gestione Giuridica Risorse Umane Ufficio Concorsi – sede 
operativa di Cesena - dell'Azienda USL della Romagna - Piazza Leonardo Sciascia, 111 int. 2 – Cesena (Tel. 0547-394434 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 
12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 o collegarsi al sito web www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi 
e selezioni >Selezioni interne, con riferimento al presente avviso. 

 
Cesena, 31 ottobre 2019 
 
 
 Il Direttore  
 U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane 
 (dott.ssa Federica Dionisi) 
 
 
 
 


