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AUSL DELLA ROMAGNA 

TERMINAZIONI DEL DIRETTORE 

U.O. GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE 
 

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI “DIRIGENTE MEDICO DI 
MEDICINA INTERNA” PER L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 IN 
SEGUITO A INDIZIONE AVVISO PUBBLICO 

 

Vista e richiamata la seguente normativa:  

- D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed 
integrazioni; 

- D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 “Norme Generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni; 

- DPR 09.05.1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle 
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici 
e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modificazioni ed 
integrazioni;  

- D.P.R. 10.12.1997, n. 483 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il 
personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale” e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

- decreti ministeriali 30.1.1998 e 31.1.1998 e successive modificazioni ed integrazioni 
per le discipline equipollenti e per le discipline affini; 

- D.Lgs.  15.06.2015 n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della 
normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 
dicembre 2015, n. 183”; 

- L. 30.12.2018 n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” e s.m.i.; 

- L. 27.12.2019 n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” e s.m.i.;  

 
Dato atto che con determinazione n. 3776 del 19.11.2020 si è proceduto all’emissione di 
pubblico avviso, per soli titoli, per assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente 
Medico di Medicina Interna; 
 
Dato atto che il bando (registrato al prot. n. 2020/0329720/P del 02/12/2020) è stato 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 417 del 02.12.2020, 
nonché sul sito web aziendale, e che il termine di presentazione delle domande è scaduto 
il 17/12/2020; 
 



 

 

Pagina 
2 di 5 

Dato atto che i requisiti di ammissione all’avviso pubblico sono quelli previsti ai paragrafi 1 
e 2 del bando, con riferimento al D.P.R. 10.12.1997, n. 483, tenuto altresì conto di quanto 
stabilito dalla  L. 30.12.2018 n. 145 e s.m.i.; 
 
Preso e dato atto che nei termini di scadenza previsti dal bando hanno presentato 
domanda di partecipazione n. 15 (quindici) candidati, come attestano le registrazioni 
effettuate nel sistema di protocollo aziendale (n. 2021/0006640/A del 12/01/2021) e 
precisamente:  
 
 Cognome Nome Nato/a il 
1 AGODI ALESSANDRO 04/10/1977 
2 BERGONZONI BARBARA 31/07/1991 
3 BERNARDI EVA 08/04/1981 
4 BERTOZZI LORENA 10/12/1975 
5 BIONDI RACHELE 13/07/1989 
6 BUCHERINI LUCA 07/11/1990 
7 CACCIAGIÙ SONIA 27/02/1989 
8 GHETTI SABRINA 29/08/1966 
9 GUERRINI GIULIO 24/11/1988 
10 MERCURIO UMBERTO 26/09/1988 
11 PELAGATTI LAURA 27/05/1990 
12 RENZULLO FRANCESCO LUCA 07/05/1989 
13 RICCI CHIARA 26/08/1989 
14 ROMANI LAURA 06/04/1981 
15 SCOPSI LUCIO 14/03/1955 
 

Preso atto che n. 10 (dieci) candidati di seguito indicati possono essere ammessi in 
quanto hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti stabiliti dal bando e, in 
particolare, del diploma di specializzazione richiesto: 

Cognome Nome Nato/a il 
AGODI ALESSANDRO 04/10/1977 
BERNARDI EVA 08/04/1981 
BERTOZZI LORENA 10/12/1975 
CACCIAGIÙ SONIA 27/02/1989 
GHETTI SABRINA 29/08/1966 
GUERRINI GIULIO 24/11/1988 
MERCURIO UMBERTO 26/09/1988 
PELAGATTI LAURA 27/05/1990 
RENZULLO FRANCESCO LUCA 07/05/1989 
SCOPSI LUCIO 14/03/1955 
 

Preso atto inoltre che i n. 5 (cinque) candidati sotto indicati hanno dichiarato di essere 
iscritti all’ultimo anno del corso di formazione specialistica e, pertanto, possono essere 
ammessi con riserva:  

Cognome Nome Nato/a il 
BERGONZONI BARBARA 31/07/1991 
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BIONDI RACHELE 13/07/1989 
BUCHERINI LUCA 07/11/1990 
RICCI CHIARA 26/08/1989 
ROMANI LAURA 06/04/1981 
 
Preso atto che il Direttore Amministrativo con nota prot. n. 294176/P del 3.11.2020 ha 
previsto, fra l’altro, la possibilità, per ragioni di eccezionale urgenza legate alla necessità di 
reclutare figure di particolare rilevanza per la gestione dell’attuale fase di emergenza,ove il 
numero di candidati sia inferiore alle necessità, di provvedere all’acquisizione della 
disponibilità per assunzione immediata di tutti i candidati e alla successiva assunzione 
anche senza predisposizione di graduatoria (ferma restando la previa verifica del 
possesso dei requisiti di ammissibilità); 
 
Preso atto che il Direttore Sanitario con nota prot. n. 0022138 del 26.01.2021, in coerenza 
alla predetta nota del Direttore Amministrativo, in considerazione delle esigenze 
straordinarie ed urgenti derivanti dall’emergenza epidemiologica correlata al virus COVID-
19, al fine di garantire i livelli essenziali in relazione alle numerose esigenze di medici nella 
disciplina in oggetto, al fine di integrare gli organici dei servizi aziendali di tali UU.OO. ha 
rappresentato la necessità di provvedere tempestivamente, senza predisposizione di 
graduatoria, all’acquisizione della disponibilità di tutti i candidati in possesso dei requisiti di 
ammissione e alla relativa assunzione immediata con rapporto di lavoro a tempo 
determinato per la durata di 12 mesi, tenendo conto della collocazione che sarà definita 
sulla base del numero di disponibilità acquisite e dell’andamento dell’emergenza in corso. 
 
Considerata pertanto la necessità, sulla base di quanto sopra rappresentato, di 
provvedere tempestivamente, senza predisposizione di graduatorie, all’acquisizione della 
disponibilità da tutti i candidati sopra elencati, già in possesso del diploma di 
specializzazione richiesto e alla relativa assunzione immediata con rapporto di lavoro a 
tempo determinato con le caratteristiche sopra indicate; 
 
Precisato che si provvederà, ove necessario in relazione alle disponibilità pervenute dai 
candidati già in possesso della specializzazione, ad acquisire la disponibilità anche dei 
candidati iscritti all’ultimo anno del corso di formazione specialistica, ai fini dell’immediata 
attivazione del rapporto di lavoro a tempo determinato successivamente al conseguimento 
del diploma di specializzazione ove permangano le presenti esigenze eccezionali; 
 
vista l’attestazione del Responsabile del procedimento in relazione alla verifica presso i 
competenti uffici della UO Gestione Economica Risorse Umane della compatibilità della 
spesa con il redigendo bilancio economico preventivo dell’anno 2021; 

attestata la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento, nonché la 
coerenza con i regolamenti e le procedure aziendali, da parte dei Responsabili che 
sottoscrivono in calce; 

 
vista la deliberazione n. 342/2018 e smi ad oggetto “Tipologie degli atti a rilevanza 
giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali” e 
s.m.i.; 
 
per quanto ciò premesso; 
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DETERMINA 
 

1) di prendere atto delle seguenti domande pervenute al pubblico avviso per Dirigente 
Medico di Medicina Interna, indetto con determinazione n. 3776 del 19.11.2020 da 
parte dei seguenti candidati che hanno dichiarato il possesso dei requisiti di 
ammissione previsti dalla normativa vigente e richiamati nel bando, fra cui il diploma di 
specializzazione richiesto: 

 

 Cognome Nome Nato/a il 
AGODI ALESSANDRO 04/10/1977 

BERNARDI EVA 08/04/1981 

BERTOZZI LORENA 10/12/1975 

CACCIAGIÙ SONIA 27/02/1989 

GHETTI SABRINA 29/08/1966 

GUERRINI GIULIO 24/11/1988 

MERCURIO UMBERTO 26/09/1988 

PELAGATTI LAURA 27/05/1990 

RENZULLO 
FRANCESCO 
LUCA 07/05/1989 

SCOPSI LUCIO 14/03/1955 

 

2) di prendere atto della seguenti domande pervenute al pubblico avviso per Dirigente 
medico di medicina interna, indetto con determinazione n. 3776 del 19.11.2020 dei 
seguenti candidati ammessi con riserva, che hanno dichiarato il possesso dei requisiti 
di ammissione previsti dalla normativa vigente e richiamati nel bando, e che hanno 
dichiarato di essere iscritti all’ultimo o penultimo anno del corso di formazione 
specialistica: 

 Cognome Nome Nato/a il 

BERGONZONI BARBARA 31/07/1991 

BIONDI RACHELE 13/07/1989 

BUCHERINI LUCA 07/11/1990 

RICCI CHIARA 26/08/1989 

ROMANI LAURA 06/04/1981 

 

3) di precisare che i candidati indicati al punto 2) sono ammessi con riserva e l’eventuale 
instaurazione del rapporto di lavoro è subordinata allo scioglimento della riserva in 
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relazione all’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; in particolare, l’eventuale instaurazione del 
rapporto di lavoro è subordinata inoltre all’effettivo conseguimento del suddetto 
diploma prima dell’instaurazione del rapporto stesso; 

4) di prendere atto della nota del Direttore Sanitario n. 0022138 del 26.01.2021 e di 
provvedere, sulla base di quanto in premessa precisato, all’acquisizione della 
disponibilità dei candidati di cui al punto 1) e, ove disponibili, alla relativa assunzione 
immediata con rapporto di lavoro a tempo determinato per la durata di 12 mesi, per le 
esigenze straordinarie ed eccezionali riferite alla situazione di emergenza 
epidemiologica in corso correlata alla diffusione del COVID-19; 

5) di precisare che per le stesse finalità, si provvederà, ove necessario in relazione alle 
disponibilità pervenute dai candidati già in possesso della specializzazione, ad 
acquisire la disponibilità anche dei candidati iscritti all’ultimo anno del corso di 
formazione specialistica, ai fini dell’immediata attivazione del rapporto di lavoro a 
tempo determinato successivamente al conseguimento del diploma di specializzazione 
ove permangano le presenti esigenze eccezionali; 

6) di precisare che la costituzione dei rapporti di lavoro avverrà previa sottoscrizione dei 
contratti individuali, in seguito agli adempimenti preassuntivi da effettuarsi nell’ambito 
degli uffici a ciò preposti nelle sedi di riferimento, che saranno definite sulla base del 
numero di disponibilità acquisite e dell’andamento dell’emergenza in corso; 

7) di precisare che la costituzione dei rapporti di lavoro con le modalità sopra definite, 
avviene eccezionalmente, in relazione all’esigenza urgente di assicurare il 
reclutamento delle figure necessarie a garantire le attività assistenziali nell’attuale 
situazione di emergenza epidemiologica correlata alla diffusione del COVID-19; 

8) di dare atto che della compatibilità economica della spesa se ne terrà conto in sede di 
predisposizione del relativo bilancio economico preventivo dell’ anno 2021; 

9) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 18, comma 4, della 
L.R. 9/2018;  

Nessun allegato 
 
 

Il Responsabile del Procedimento  
(Vera Zauli)  

 
___________________________ 

Il Direttore UO / Il Responsabile  
(U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane)  

 
___________________________  

 
 



Pubblicazione N. 233

Determinazione n. 220 del 27/01/2021 ad oggetto: 

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI “DIRIGENTE MEDICO DI MEDICINA 
INTERNA” PER L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 IN SEGUITO A 
INDIZIONE AVVISO PUBBLICO 

______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato all'ALBO ON LINE dell'Azienda USL della
Romagna (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 27/01/2021 per un periodo non inferiore a 15
giorni consecutivi.

______________________________________________________________________________________

Il presente atto è stato inviato in data 27/01/2021 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4,
della L.R. 9/2018) 


