
 
 
 
 

 
COMUNICAZIONE AI CANDIDATI: Avviso pubblico per l’attribuzione di incarichi di direzione 
Direzione del Distretto Sanitario di Lugo 
Direzione del Distretto Sanitario di Riccione 
Direzione del Distretto Sanitario di Rimini 
(pubblicato sul sito istituzionale in data 05/11/2020 e con scadenza fissata al 09/12/2020) 

 
 

CONVOCAZIONE  

Con riferimento alla selezione in oggetto, si comunica che i candidati che hanno inviato regolare  
domanda di partecipazione, sono invitati a presentarsi il giorno 

 
Martedì 22 dicembre 2020 ore 13.00 

presso la sede amministrativa dell’Azienda Usl della Romagna, Via De Gasperi n. 8 
(ingresso in angolo con Largo Chartres n. 1) - Ravenna, muniti di documento di identità 
personale in corso di validità. In tale giornata, la Commissione dovrà provvedere alla verifica dei 
requisiti di ammissione alla selezione relativamente a ciascun candidato, a effettuare, nei confronti 
dei candidati ammissibili, la valutazione dei curricula e un colloquio finalizzati a individuare una 
rosa di candidati idonei all’incarico di direttore di Distretto, nell’ambito della quale il Direttore 
Generale provvederà a conferire gli incarichi in oggetto, d’intesa con il Comitato di Distretto. 

L’assenza nella giornata, orario e sede sopra indicati, comporta la rinuncia alla selezione.  

I candidati sono comunque invitati a consultare il sito in considerazione di eventuali ulteriori 
informazioni riferite alla presente selezione. 

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 alle prove indossando la 
mascherina, che dovrà essere portata per tutta la durata delle attività, dovranno inoltre presentarsi 
muniti di: 

1. autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 di cui alle linee guida 
regionali – 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 - 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 presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
Pubblicato in data 11 dicembre 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 il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 

 


