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CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DI 

GASTROENTEROLOGIA (BUR n. 180 del 03/06/2020 - G.U. n. 47 del 19/06/2020 - scadenza 20/07/2020) 

  

CONVOCAZIONE AI CANDIDATI 

 

Si informa che i candidati ammessi e ammessi con riserva al concorso pubblico in oggetto sono convocati per 
l’espletamento delle prove d’esame, come da comunicazione inviata MEDIANTE PEC o RACCOMANDATA R/R come di 
seguito indicato: 

 
PROVA SCRITTA e della PROVA PRATICA nella giornata di  

LUNEDI’ 14 DICEMBRE 2020, ore 9,00  
presso il Centro Formazione dell’Azienda Usl della Romagna, Via Pratella n. 12/14 -FORLI’ 

 
Si precisa che lo svolgimento delle prove avverrà in successione e potrà comportare una permanenza protratta sulla 
base della tempistica definita dalla Commissione. 
 

Qualora il numero di candidati presenti rendesse necessaria la suddivisione dei medesimi in due gruppi: il 
primo gruppo inizierà le prove successivamente alle operazioni di identificazione e il secondo gruppo inizierà le prove 
a partire dall’orario che sarà comunicato il giorno stesso. 
 
I candidati che supereranno le prove scritta e pratica saranno ammessi alla prova orale. 
 
La Commissione potrà decidere di svolgere la PROVA ORALE nella medesima giornata di 
LUNEDI’ 14 DICEMBRE 2020, qualora il numero dei candidati lo permettesse.. 

 

Nel caso in cui, invece, non si riuscisse ad espletare la prova orale nella giornata di LUNEDI’ 14 
DICEMBRE 2020, la stessa si svolgerà in MODALITA’ TELEMATICA nella giornata di MARTEDI’ 
15 DICEMBRE 2020 OPPURE DI MERCOLEDI’ 16 DICEMBRE 2020. 

Nel suddetto caso, il giorno 14 dicembre 2020 saranno rese note informazioni relative all’esito delle prove scritta e 
pratica, nel sito internet www.auslromagna.it, >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni 

>Concorsi e selezioni >Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso. 
 

Il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20. 

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”. 
 
Come previsto al punto 9) del bando di concorso, tutti i candidati che abbiano inoltrato regolare domanda di 
partecipazione entro il termine di scadenza previsto dal bando, sono ammessi “con riserva” alla presente 
procedura. Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione sono tenuti a presentarsi a sostenere le 
prove. L’eventuale 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 del bando stesso oltre che alla data di instaurazione del rapporto di 
lavoro. 

Non sarà possibile procedere all’assunzione a tempo indeterminato o determinato dei candidati che, in esito agli 
accertamenti effettuati, non risulteranno in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando, anche se avranno 
sostenuto con esito positivo le prove concorsuali. 

La mancata presentazione o presentazione in ritardo nella data, orario e sede fissati, anche se dovuta a motivazioni 
collegate all'emergenza epidemiologica o a cause di forza maggiore, comporterà l’esclusione dal concorso. 



 

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 e dovrà 
inoltre presentarsi alle postazioni individuate per l’identificazione munito di: 

1. modulo per autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 di cui alle linee guida approvate dalla 
Regione Emilia-Romagna - modulo allegato alla presente nota; 

2. valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia, non scaduto di validità, in ORIGINALE e in 
FOTOCOPIA (fronte e retro); 

3. autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 in merito alla rispondenza della fotocopia 
all’originale del documento presentato, di attestazione di veridicità in merito alle dichiarazioni rese nella domanda 
online del concorso e di ogni altra dichiarazione necessaria ai fini della procedura – modulo allegato alla presente 
nota; 

Si allega copia della “Informativa per i candidati e per il personale impegnato nei servizi concorsuali sulle misure di 
prevenzione da adottare nelle procedure concorsuali/selettive per contrastare la diffusione dell’epidemia di Covid-19”. 

 

Per ogni ulteriore aspetto si rinvia al bando pubblicato nel sito internet www.auslromagna.it >Informazione 
Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni >Concorsi pubblici per assunzioni a tempo 
indeterminato, con riferimento al presente concorso. 

Ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, si rende noto che il termine del procedimento 
concorsuale è stabilito in mesi sei dalla prova scritta. 

La presente ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati ammessi e ammessi con riserva. 

 

****** 

 
- Con determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 3322 del 15/10/2020 si è proceduto: 
 
- all’ammissione dei seguenti n. 21 candidati: 
 
N° Cognome Nome Nato/a il 

1 BACHETTI FRANCESCO 27/05/1989 
2 BIANCHERI PAOLO 03/01/1981 
3 CAPPELLO ANNALISA 23/11/1987 
4 CHIALÀ CLAUDIA 16/11/1984 
5 CHIANESE GIUSEPPE 19/03/1975 
6 COLUCCIO CHIARA 16/03/1987 
7 DI GIACOMO CARLA 27/02/1983 
8 GIBIINO GIULIA 11/10/1989 
9 LA FORTEZZA ROSA FEDERICA 15/12/1989 
10 LAINO GABRIELLA 07/07/1984 
11 LANDI STEFANO 12/05/1989 
12 LONGO NUNZIO PIO 31/10/1984 
13 ORMANDO VITTORIO MARIA 28/07/1987 
14 PAOLI SERENA 28/07/1982 
15 RANALDO ROCCO 17/08/1988 
16 RUSSO SALVATORE 06/11/1984 
17 SAVARESE MARIA FLAVIA 01/03/1978 
18 SIMONETTI NATALIA 08/01/1990 
19 TORTI GABRIELE 10/09/1989 
20 TURCO LAURA 14/07/1983 
21 VANELLA GIUSEPPE 24/12/1988 

 
- all’ammissione con riserva i seguenti n. 36 candidati, medici in formazione specialistica alla scadenza del bando: 
 
N° Cognome Nome Nato/a il 

1 AFFERRI MARIA TERESA 31/12/1990 
2 ANTUONO SIMONE 17/11/1987 



3 APOLITO PASQUALE 03/07/1990 
4 AVALLONE LUCIANA 03/06/1990 
5 BAIANO SVIZZERO GIOVANNI 24/08/1986 
6 BUTTITTA FRANCESCO 28/08/1990 
7 CARLINI ELEONORA 01/07/1989 
8 CASSARANO SARA 11/03/1989 
9 CAZZATO MARIA 19/08/1987 
10 CHICCO FABIO 01/09/1990 
11 CIRANNI FLAVIA 14/09/1991 
12 CIROTA GIOVANNA GRAZIA 09/05/1992 
13 COMINARDI ANNA 26/06/1990 
14 COPPINI FRANCESCA 17/04/1990 
15 COSTETTI MARTINA 05/02/1991 
16 CUCCO MONICA 09/11/1990 
17 CUFFARI BIAGIO 22/02/1990 
18 CURATOLO ANGELA 11/06/1989 
19 GIUFFRIDA ENRICA 08/01/1988 
20 IMPELLIZZERI GIOVANNA 01/03/1988 
21 JUNG CARLO FELIX MARIA 06/10/1985 
22 LUGLIO GIUSEPPE 15/07/1988 
23 MASCIANGELO GRAZIELLA 18/11/1990 
24 MAZZETTI MARTA 23/02/1990 
25 METELLI FLAVIO 25/08/1990 
26 MICELI FRANCESCA 07/08/1991 
27 MILETI ALESSIA 10/09/1987 
28 PAOLILLO ROSA 04/08/1987 
29 PARENTE ELISABETTA 23/06/1990 
30 PETRAROLI CHIARA 16/12/1990 
31 PIVETTI ALESSANDRA 14/07/1989 
32 SADALLA SINAN 22/12/1990 
33 SOLIDA ELEONORA 19/08/1990 
34 TAMANINI GIACOMO 04/07/1990 
35 ZANZI FEDERICO 31/05/1990 
36 ZARI MICHELA 09/10/1989 

 
Con determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 3786 del 19/1/2020 è stata nominata la 
seguente Commissione esaminatrice: 
 

Presidente FABBRI Carlo 
Dirigente Medico di Gastroenterologia – Direttore 
Azienda USL della Romagna 

Componenti 

titolare TRIOSSI Omero 
Dirigente Medico di Gastroenterologia – Direttore 
Azienda USL della Romagna 

supplente COLECCHIA Antonio 
Dirigente Medico di Gastroenterologia – Direttore 
A.O.U. Integrata - Verona 

titolare ARAGONA Giovanni 
Dirigente Medico di Gastroenterologia – Direttore 
Azienda USL di Piacenza 

supplente MERIGHI Alberto 
Dirigente Medico di Gastroenterologia –Direttore  
Arcispedale Sant’Anna Cona-Ferrara 

Segretario 

titolare BLARDI Marlisa 
Collaboratore amministrativo professionale, cat. D 
Azienda USL della Romagna 

supplente TURCI  Donatella 
Collaboratore amministrativo professionale, cat. D 
Azienda USL della Romagna 

 


