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AVVISO PUBBLICO MOBILITÀ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS 165/2001 

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – ASSISTENTE SANITARIO CAT.D. 
(termini per la presentazione delle domande scaduti il 27 maggio 2020) 

Convocazione candidati al colloquio  

Con riferimento all’avviso pubblico sopraindicato, emesso con determinazione del Direttore U.O. Gestione 
Giuridica Risorse Umane n. 1488 del 27/04/2020, si informa che il previsto colloquio di idoneità si terrà il 
giorno: 

MARTEDI’ 4 AGOSTO 2020 ORE 9.30 
PRESSO LA SALA“CONVEGNI” (SUZZI) OSPEDALE M. BUFALINI, 

VIALE GHIROTTI, 286 – CESENA  
 
Tutti i candidati che abbiano inoltrato regolare domanda di partecipazione, nei termini sopra indicati, sono 
ammessi con riserva alla presente procedura. Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata 
l’esclusione sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio. L’eventuale successiva 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, con riferimento alla data di scadenza dello 
stesso oltre che alla data di instaurazione del rapporto di lavoro. 

I candidati sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, senza alcun altro preavviso, nel giorno, ora e 
luogo indicati. La presente convocazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non seguirà alcuna 
convocazione individuale. 

La mancata presentazione nel giorno, orario e luogo indicati, comporterà l’esclusione dalla procedura. Si 
consiglia quindi ai candidati di raggiungere la sede di espletamento della prova selettiva con un congruo 
anticipo, tenendo conto dei tempi collegati alla necessità di raggiungimento della stessa ed eventuale 
parcheggio. 

Nella data e ora di convocazione al colloquio si procederà all’identificazione dei candidati, effettuata la quale 
non sarà possibile uscire dalla sede d’esame fino all’espletamento del proprio colloquio. 

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, i candidati dovranno presentarsi al colloquio indossando la mascherina, che dovrà essere 
portata per tutta la durata delle attività, dovranno inoltre presentarsi alla postazione individuata per 
l’identificazione muniti di: 
1. autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 in merito al proprio stato di salute – 

modulo disponibile e scaricabile sul presente sito;  
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 disponibile e scaricabile sul presente sito; 

sul presente sito, fra i documenti di seguito disponibili, è altresì scaricabile copia della nota informativa per i 
candidati sulle misure di prevenzione da adottare nelle procedure concorsuali/selettive per contrastare la 
diffusione dell’epidemia di Covid-19. 
 

Come indicato dal bando, tenuto conto delle peculiarità delle diverse strutture aziendali interessate la 
suddetta procedura dovrà soddisfare l'esigenza di individuare personale che dovrà possedere i seguenti 
requisiti di conoscenza ed esperienza circa la prevenzione, promozione e l’educazione alla salute, in 
particolare:  

- identificazione dei bisogni di salute e individuazione dei fattori biologici e sociali di rischio; 
- progettazione, programmazione, attuazione e valutazione degli interventi di educazione alla salute; 



- organizzazione e attuazione degli interventi di prevenzione primaria delle malattie infettive, con 
particolare riferimento all’attività vaccinale; 

- realizzazione di programmi di pianificazione familiare e di educazione sanitaria, sessuale e socio-
affettiva; 

- sorveglianza, per quanto di competenza, delle condizioni igienico-sanitarie nelle famiglie, nelle scuole e 
nelle comunità assistite e nel controllo dell’igiene dell’ambiente e del rischio infettivo. 

Al colloquio verrà attribuito un punteggio espresso in ventesimi. Per poter essere considerati idonei risulta 
necessario acquisire nel colloquio un punteggio di idoneità pari a 14 punti sul massimo di 20. Al curriculum 
verrà attribuito un punteggio espresso in trentesimi. 

Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione 
Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di Cesena, 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. 0547-394434. 

 

Candidati ammessi con riserva: 

Cognome Nome 
ALBANSI ANDREA 

AMELIO ALESSANDRA 

BAZZANI BARBARA 

CASSARINO CORRADO GIUSEPPE 

CONGIU CARLA 

FORLUCCI CHIARA 

GRECI ROBERTA 

MAFFI ROBERTO 

PARI GIULIA 

PATRICOLO MIRYAM 

PEDONE VERA 

PRAZZOLI MARILENA 

ROCCHI MARTINA 

SCALABRELLI JENNIFER 

TOSCHI ILARIA 

VITTORI CINZIA 

 

 

 

La Commissione:  

(Dott.ssa Paola Ceccarelli, Dott.ssa Emilia Biguzzi, Dott.ssa Antonella Campolattano) 

 


