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AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO,  
DIRIGENTE MEDICO DI CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE 

 
 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 451 del 30/12/2020)  

 
Convocazione candidati 

 

Con riferimento al bando di avviso pubblico sopra richiamato, si conferma che il previsto colloquio si 
svolgerà presso la sede amministrativa dell’Azienda USL della Romagna – Via De Gasperi n. 8 (ingresso in 
angolo L.go Chartres n. 1) Ravenna – “Sala A. Martignani”  piano terra, il giorno: 
 

martedì 9 febbraio 2021 – ore 09.30 
 
I candidati sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, senza alcun altro preavviso, nel giorno, luogo 
ed ora indicati. Non seguirà alcuna ulteriore convocazione individuale. La mancata presentazione del 
candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia alla procedura, quale ne sia la causa. Si consiglia 
quindi ai candidati di raggiungere la sede di espletamento della prova selettiva tenendo conto dei tempi 
collegati alla necessità di raggiungimento della stessa ed eventuale parcheggio. 
I candidati esclusi riceveranno specifica comunicazione personale.  
 

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 al colloquio indossando la mascherina, che dovrà essere 
portata per tutta la durata delle attività, dovranno inoltre presentarsi alla postazione individuata per 
l’identificazione muniti di: 
1. autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 come predisposta e allegata 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 e di ogni altra dichiarazione necessaria ai fini della procedura  - 
modulo disponibile e scaricabile sul presente sito; 

I moduli di dichiarazione di cui ai precedenti punti 1. e 3. sono disponibili e scaricabili sul sito web aziendale 
di seguito al presente comunicato. 
E’ altresì disponibile 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. 
 
Come indicato dal bando, cui si rinvia, la graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio tenuto conto 
della necessità di verificare nei candidati il possesso di specifiche conoscenze, competenze ed esperienze 
nella disciplina specialistica con particolare riferimento ai seguenti specifici ambiti di attività: diagnosi e 
trattamento delle patologie traumatiche, terapia delle dismorfosi scheletriche acquisite e congenite, 
riabilitazione estetico-funzionale dei pazienti con esiti di gravi traumi e demolizioni oncologiche. 
 
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad 
almeno punti 14/20. 
 
 
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.  
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