
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
DIRIGENTE MEDICO DI UROLOGIA

(Bollettino Ufficiale Regione Emilia Romagna n. 355 del 6/11/2019 - Gazzetta Ufficiale della  
Repubblica Italiana 4^ serie speciale n. 97 del 10/12/2019 - scadenza bando: 9.01.2020)

CONVOCAZIONE ALLE PROVE CONCORSUALI

Si  informa che i  candidati  ammessi  con determinazione del  Direttore  U.O.  Gestione Giuridica 
Risorse  Umane  n.  668  del  20.02.2020  sono  convocati,  muniti  di  valido  documento  di 
riconoscimento, per sostenere tutte le prove concorsuali (prova scritta, prova pratica e prova orale) 
il giorno:

Giovedì 3 SETTEMBRE 2020 alle ore 9,00
presso Ausl della Romagna 
Ospedale “Infermi” di Rimini

Padiglione Ovidio
Via Publio Ovidio Nasone, 13

AULA G (piano terra)

Si comunica che, in base al numero effettivo dei presenti, la selezione potrà protrarsi anche oltre le 
ore 18,00. 
Si avvisano inoltre i candidati ammessi che, nel caso in cui la selezione non terminasse entro la 
giornata del 3 settembre 2020, si concluderà venerdì 4 settembre 2020.

In ottemperanza a quanto previsto dalle “Linee guida aziendali  per la gestione delle procedure 
concorsuali  e selettive nella fase 2 dell’emergenza Covid-19”, definite conseguentemente ed in 
coerenza alle linee guida approvate dalla Regione Emilia-Romagna con ordinanza del Presidente 
della  Giunta  Regionale  del  06/06/2020,  la  S.V.  dovrà  presentarsi  alle  prove  indossando  la 
mascherina, che dovrà essere portata per tutta la durata delle attività, dovrà inoltre presentarsi alle 
postazioni individuate per l’identificazione munito di:
1) autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 in merito al proprio stato di  
salute – modulo pubblicato sul  sito  www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, 
concorsi  e  assunzioni  >Concorsi  e  selezioni  >  Concorsi  pubblici  per  assunzioni  a  tempo 
indeterminato”, con riferimento al presente concorso, unitamente alla presente convocazione; 
2)  valido  documento  di  riconoscimento  provvisto  di  fotografia,  non  scaduto  di  validità,  in 
ORIGINALE e in FOTOCOPIA;
3) autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 in merito alla rispondenza della 
fotocopia all’originale del documento presentato e di ogni altra dichiarazione necessaria ai fini della 
procedura - modulo pubblicato sul sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, 
concorsi  e  assunzioni  >Concorsi  e  selezioni  >  Concorsi  pubblici  per  assunzioni  a  tempo 
indeterminato”, con riferimento al presente concorso, unitamente alla presente convocazione;

E’ pubblicata altresì sul sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e 
assunzioni >Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato”, con 
riferimento al presente concorso, unitamente alla presente convocazione, la nota informativa per i 
candidati  sulle  misure  di  prevenzione  da  adottare  nelle  procedure  concorsuali/selettive  per 
contrastare la diffusione dell’epidemia di Covid-19.

La mancata presentazione o presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, 
nella  sede di  esame,  nella  data  e  nell’orario  stabiliti  comporterà  l’esclusione  dal  concorso.  Si 
consiglia quindi ai candidati di tenere conto dei tempi collegati alla necessità di raggiungimento 
della sede delle prove ed eventuale parcheggio.

http://www.auslromagna.it/
http://www.auslromagna.it/
http://www.auslromagna.it/


Le prove di esame, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 483/1997, sono le seguenti:
prova  scritta: consistente  in  “relazione  su  caso  clinico  simulato  o  su  argomenti  inerenti  alla  
disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla  
disciplina stessa”;
prova pratica: consistente “su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La 
prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto”; 
prova orale: vertente “sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi  
alla funzione da conferire”.

La prova scritta e la prova pratica s’intendono superate con il raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. La prova orale si intende superata con il  
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

Si informa inoltre che, con determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 
671 del 20.02.2020 è stata nominata la seguente Commissione esaminatrice:

Presidente Carlo LUSENTI
Dirigente Medico di Urologia – 

Direttore U.O. Urologia – Ospedale di Cesena
 Azienda USL della Romagna

Componenti

titolare Carmelo IPPOLITO Dirigente Medico di Urologia – Direttore –
A.O. Arcispedale Sant’Anna di Ferrara

supplente Francesco MONTANARI Dirigente Medico di Urologia – Direttore – 
Azienda USL della Romagna

titolare Sergio CONCETTI Dirigente Medico di Urologia – Direttore – 
Azienda USL di Bologna

supplente Emilio EMILI Dirigente Medico di Urologia – Direttore – 
Azienda USL di Imola

Segretario

titolare Elisabetta Barbi Collab. amm.vo prof.le senior, cat. Ds
Azienda USL della Romagna

supplente Ulrike Bonfini Collab. amm.vo prof.le, cat. D
Azienda USL della Romagna

Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. 
Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di Rimini, via Coriano n. 38 
Rimini nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 
15,00 alle ore 16,30 – tel. 0541/707796.
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