
U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane
 

PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA, EX ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 E S.M.I., PER 
DIRIGENTE MEDICO DI RADIODIAGNOSTICA

(bando scaduto il 08/07/2020)

Si comunica che i seguenti candidati ammessi con riserva: 

Cognome Nome
BENAGIANO GIUSEPPE
BURRONI ELISABETTA
CAPORALI CRISTIAN
CAPRETTI GIOVANNI
GAGLIARDI GIULIANO
MARTELLI SALVATORE
SCORZA MARIA LUISA

sono convocati il giorno

Giovedì 8 OTTOBRE 2020 alle ore 9,00
presso l’Azienda USL della Romagna

Via Coriano n. 38 Rimini
SALA COMETA (scala F – piano terra)

per l’espletamento della prova selettiva che sarà volta a verificare nei candidati il possesso di specifiche 
competenze,  conoscenze  ed  esperienze  di  carattere  generale  della  disciplina  specialistica,  con 
particolare riferimento ai seguenti specifici ambiti di attività: 
- Radiologia vascolare ed interventistica; 

- Radiologia tradizionale;

- Radiologia in urgenza-emergenza;

- TC in campo body, osteo-articolare e muscolo-scheletrico;

- RM in campo body, osteo-articolare e muscolo-scheletrico;

- Ecografia in campo body, osteo-articolare e muscolo-scheletrico.

Tale convocazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione indi
viduale. I candidati ammessi con riserva sono tenuti, pertanto, a presentarsi a sostenere la prova nella 
data di convocazione muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia, non scaduto, 
e di mascherina protettiva. 

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 alla prova selettiva 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  pubblicato  sul  sito  www.auslromagna.it >Informazione  Istituzionale  >Selezioni,  concorsi  e 
assunzioni > Concorsi e Selezioni >Avvisi per mobilità in entrata, con riferimento al presente avviso, 
unitamente alla presente convocazione; 

http://www.auslromagna.it/


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 > Avvisi per mobilità in entrata, con riferimento al presente 
avviso, unitamente alla presente convocazione;

E’  pubblicata  altresì  sul  sito  www.auslromagna.it >Informazione  Istituzionale  >Selezioni,  concorsi  e 
assunzioni >Concorsi e selezioni > Avvisi  per mobilità in entrata, con riferimento al presente avviso, 
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 del candidato alla prova sarà considerata come rinuncia alla procedura, qua
le ne sia la causa.
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