
U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane 

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

(Bollettino Ufficiale Regione Emilia Romagna n. 423 del 18/12/2019 - Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – 4^ serie speciale n. 4 del 14/01/2020)

Si  informa che i  seguenti  candidati  ammessi  sono  convocati,  come da comunicazione  inviata 
mediante PEC o raccomandata R/R, muniti di valido documento di riconoscimento, per sostenere 
tutte le prove concorsuali (prova scritta, prova pratica e prova orale) il giorno:

Lunedì 13 LUGLIO 2020 alle ore 9,00
presso Ausl della Romagna 
Ospedale “Infermi” di Rimini

Padiglione Ovidio
Via Publio Ovidio Nasone, 13

AULA G (piano terra)
ALBERICI IRENE
ALOE MONICA
ARICO' MELODIE OLIVIA LOREDANA ROSA
BARDASI GIULIA
BARTOLOMEO DOMENICO
BRANCATO FEDERICA
CANTAMESSA GLORIA
CAPOZZA MICHELE ANTONIO
CARBONARI GIULIA
CASTORANI VALERIA
CECCOLI MARTINA
CINICOLA BIANCA LAURA
CITRONI VALENTINA
D'ANGELO DEBORA MARIARITA
DELVECCHIO BEATRICE
DI BATTISTA CATERINA
DI GENOVA LORENZA
FANTINATO MARGHERITA
FAVA DANIELA
FOIS MAURA
FONTIJN SIMONE
GAMBACORTA ALESSANDRO
GIULIETTI GIULIA
GRAZIOSI ALESSANDRO
IACONO ALESSANDRA
LABRIOLA FLAVIO
LACCETTA GIANLUIGI
LAPERGOLA GIUSEPPE



I seguenti candidati ammessi sono convocati,  come da comunicazione inviata mediante PEC o 
raccomandata R/R, muniti di valido documento di riconoscimento, per sostenere  tutte le prove 
concorsuali (prova scritta, prova pratica e prova orale) il giorno:

Martedì 14 LUGLIO 2020 alle ore 9,00
presso Ausl della Romagna 
Ospedale “Infermi” di Rimini

Padiglione Ovidio
Via Publio Ovidio Nasone, 13

AULA G (piano terra)
LEO FRANCESCO
LEONE ARIANNA
LEVANTINI GABRIELLA
MANCINI MARGHERITA
MASSACCESI ERIKA
MAZZOCCO MARTINA
MISEROCCHI CHIARA
MONTI ELENA
MORREALE ALESSIA
MUSSONI ANNALISA
NARDECCHIA SILVIA
NIGRO CARMEN SIMONA
PIERRO MARIA
PREZIOSO GIOVANNI
PRUCCOLI GIULIA
RAFFAELE CARMELA GERARDA LUANA
RIGHI BEATRICE
ROCCA ALESSANDRO
ROVIDA LAURA
SCHIAVONE MAURIZIO
SPADA CATERINA
TARANTINO GIUSYDA
TROISI ANGELA
TRONCONI ELENA
UVA ANDREA
ZARBO CHIARA
ZAVATTERO CHIARA

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 allegato alla nota di 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 allegato alla nota di convocazione;

E’ allegata altresì alla nota di convocazione la copia dell’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.



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.2053 del 22/06/2020 è stata nominata la seguente Commissione esaminatrice:

Presidente ENRICO VALLETTA
Dirigente Medico di Pediatria – 

Direttore U.O. Pediatria – Ospedale di Forlì
 Azienda USL della Romagna

Componenti

titolare CHIARA GHIZZI Dirigente Medico di Pediatria – Direttore –
Azienda USL di Bologna

supplente Icilio DODI Dirigente Medico di Pediatria – Direttore – 
Azienda Ospedaliera di Parma

titolare ALESSANDRO VOLTA Dirigente Medico di Pediatria – Direttore – 
Azienda USL di Reggio Emilia

supplente Cristina ANGELETTI Dirigente Medico di Pediatria – Direttore – 
ASUR Marche

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.


