
 
 

AVVISO PUBBLICO MOBILITÀ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS 165/2001 
DIRIGENTE MEDICO DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA 

(pubblicazione WEB del 08/05/2020, con scadenza termini per la presentazione delle domande in data 08/06/2020). 
 

Conferma diario del colloquio 

Con rifermento all’avviso sopra indicato, si conferma lo svolgimento del previsto colloquio in data: 
 

Lunedì  29 giugno  2020 – ore 15,00 
 
presso la sede amministrativa dell’Azienda USL della Romagna – Via De Gasperi n. 8 - Ravenna  - 
(ingresso in angolo con Largo Chartres n. 1) – Sala “A.Martignani” piano terra 
 

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 al colloquio indossando la 
mascherina, che dovrà essere portata per tutta la durata delle attività, dovrà inoltre presentarsi alla 
postazione individuata 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 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. 
 

La mancata presentazione o presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, 
nella sede del colloquio, nella data e nell’orario stabiliti comporterà l’esclusione dalla procedura 
selettiva. Si consiglia quindi ai candidati di tenere  conto dei tempi collegati alla necessità di 
raggiungimento della sede della prova  ed eventuale parcheggio. 
 

Non seguirà alcuna ulteriore convocazione individuale. 
 

Si ricorda che, come indicato dal bando, tenuto conto delle peculiarità delle diverse strutture 
aziendali interessate, il colloquio e la valutazione dei curricula saranno volti a verificare nei 
candidati il possesso di specifiche esperienze, conoscenze e competenze nella disciplina 
specialistica, con particolare riferimento in materia di gestione dell’emergenza-urgenza sul territorio 
e in ospedale. 
 
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. 
 

 
Pubblicato in data 22 giugno 2020 
 
Per informazioni:  
U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane – sede operativa Ravenna 
Tel. 0544 286572 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 


