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DOCUMENTI:

Collegio sindacale: collegiosindacale@ausl.pr.it

DESTINATARI:

[01-06-03]

CLASSIFICAZIONI:

Area Giuridica Risorse Umane

ADOTTATO DA:

Michela Guasti

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Selezione pubblica, per soli esami, per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di posti di “Collaboratore professionale sanitario – Fisioterapista –
cat. D” gestito in forma aggregata tra l’Azienda USL di Reggio Emilia, l’Azienda
USL di Piacenza, l’Azienda USL di Parma, l’Azienda Ospedaliero Universitaria di
Parma e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena. Ammissione candidati e
nomina della Commissione esaminatrice.

OGGETTO:

09/10/2021 22:39DATA:

0001486NUMERO:

DeterminazioneREGISTRO:

AOOAUSLPRAOO:

FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



 

 che con deliberazione n° 107 del  è stato adottato il nuovo Atto aziendale;ATTESO 13/03/2008
 

 che con deliberazione n° 650 del 28 settembre 2016 è istituito il Dipartimento InteraziendaleRILEVATO
“Risorse Umane” e che a tale deliberazione si fa riferimento per quanto concerne l’attribuzione di
competenza in materia di adozione degli atti da parte della dirigenza;
 

 della necessità di modificare le deleghe conferite al Dipartimento interaziendale risorsePRESO ATTO
umane con la deliberazione n. 650/2016 succitata in un’ottica di semplificazione e miglioramento delle
attività e procedure amministrative;
 

  la deliberazione del Commissario Straordinario n. 490 del  alla quale si faRICHIAMATA 30/06/2021
riferimento relativamente alla ridefinizione delle deleghe, per l’adozione di atti amministrativi da parte dei
Dirigenti del Dipartimento interaziendale risorse umane;
 

 propria competenza ad emanare il provvedimento ai sensi della sopraccitata deliberazione;VISTA
 
PREMESSO CHE
 

con delibera n. 344 del 03/09/2021, del Direttore Generale dell’Azienda USL di Reggio Emilia,
esecutiva, è stata indetta una selezione pubblica  per soli esami per il conferimento di incarichi a
tempo determinato di posti di Collaboratore professionale sanitario – Fisioterapista – cat. D” gestito
in forma aggregata tra l’Azienda USL di Reggio Emilia, l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda USL di
Parma, l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di
Modena;

 

IL DIRETTORE

Selezione pubblica, per soli esami, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di
posti di “Collaboratore professionale sanitario – Fisioterapista – cat. D” gestito in forma
aggregata tra l’Azienda USL di Reggio Emilia, l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda USL di
Parma, l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma e l’Azienda Ospedaliero Universitaria
di Modena. Ammissione candidati e nomina della Commissione esaminatrice.

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

Area Giuridica Risorse Umane



che il bando di selezione è stato pubblicato in formato integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna n. 273 del  – periodico parte terza - il termine per la presentazione delle08/09/2021
domande è scaduto alle ore 12.00 del giorno .23/09/2021

 

che il candidato doveva indicare nella domanda di partecipazione per quale Azienda intendesse
concorrere.

 
 che riguardo a tale selezione sono pervenute n. 117 domande di partecipazione cosiVERIFICATO

suddivise:
 

n. 26   Azienda USL di Reggio Emilia
n. 21   Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
n. 18   Azienda USL di Parma
n. 24  Azienda USL di Piacenza
n. 28   Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena

 
  che ciascuna Azienda provvede singolarmente alle seguenti attività:RICORDATO

 

esame delle domande di partecipazione dei candidati e adozione dei provvedimenti di ammissione
/esclusione;
nomina della commissione esaminatrice, di eventuali sottocommissioni e comitati di vigilanza;
l’eventuale affitto di locali idonei per lo svolgimento delle prove;
la scelta della modalità di effettuazione della prova d’esame volta alla verifica delle conoscenze
teoriche e della professionalità richieste e dei sistemi di correzione;
la formulazione e l’adozione della graduatoria finale

 
 che le Aziende partecipanti hanno concordato che la procedura sia svolta per soli esami maPRECISATO

che ciascuna Azienda potrà riservarsi, qualora il numero delle domande pervenute sia oltremodo elevato e
/o sia necessario disporre in tempi rapidi della graduatoria, la facoltà di modificare la modalità di
espletamento della propria selezione utilizzando la valutazione dei soli titoli;
 

 che alla selezione in oggetto sono stati ammessi i candidati sottoelencati che,  hannoDATO ATTO
presentato la domanda nei termini, hanno dichiarato di possedere i titoli generali e specifici per partecipare
alla selezione ed  hanno espresso la preferenza per l’Azienda USL di Parma;
 
 

1 AMELLA PIERPAOLO



2 ARRIGONI FRANCESCA

3 COLLA ANTONIO

4 CONSIGLI FRANCESCO

5 COTUGNO GRAZIANO

6 COZZANI ANDREA

7 DAL FARRA MATTEO

8 D'ASTARA DAVIDE

9 D'AURELIO STEFANIA

10 DELL'ORCO MARCO

11 DI NUCCI DANIELE

12 DRAISCI MARIA

13 GASPARINI MONICA

14 GUIDO FEDERICO

15 NEHME GIORGIO

16 RIDI ALESSIO

17 ROMANO MARTA

18 SALATI NICOLA

 
 

 altresì di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice incaricata di sottoporre  adRITENUTO
una prova d’esame i candidati  nonché,  alla formulazione della relativa graduatoria finale. Tale
commissione risulta così composta:
 
Presidente Abbatiello Monica – Dirigente delle professioni sanitarie Area

infermieristica – Direzione amministrativa – Presidio
ospedaliero aziendale

Componente Nilluti Monia – Collaboratore Professionale Sanitario cat. D  –
Fisioterapista  – Distretto di Fidenza

Componente con funzioni di Segretario Monfredini  Cristina - Collaboratore Professionale Sanitario cat.
D – Fisioterapista  – Distretto di Parma

 
 

 e richiamate tutte le norme legislative vigenti in materia;VISTE
 

 di provvedere in merito per quanto di competenza.RITENUTO
 
 



di ammettere  i candidati sotto riportati che hanno presentato la domanda nei termini, che hanno dichiarato
di possedere i titoli generali e specifici per partecipare alla selezione pubblica per prova d’esame e hanno
espresso la preferenza per l’Azienda USL di Parma  per il conferimento di incarichi a tempo determinato di,
posti di Collaboratore professionale sanitario – Fisioterapista – cat. D” gestito in forma aggregata tra l’
Azienda USL di Reggio Emilia, l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda USL di Parma, l’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Parma e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena:
 
 

1 AMELLA PIERPAOLO

2 ARRIGONI FRANCESCA

3 COLLA ANTONIO

4 CONSIGLI FRANCESCO

5 COTUGNO GRAZIANO

6 COZZANI ANDREA

7 DAL FARRA MATTEO

8 D'ASTARA DAVIDE

9 D'AURELIO STEFANIA

10 DELL'ORCO MARCO

11 DI NUCCI DANIELE

12 DRAISCI MARIA

13 GASPARINI MONICA

14 GUIDO FEDERICO

15 NEHME GIORGIO

16 RIDI ALESSIO

17 ROMANO MARTA

18 SALATI NICOLA

 
 
 
di nominare la Commissione esaminatrice della selezione pubblica di cui sopra come segue:
 
 

Determina



Michela Guasti

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Maurizia Assirati

Presidente Abbatiello Monica – Dirigente delle professioni sanitarie Area
infermieristica – Direzione amministrativa – Presidio
ospedaliero aziendale

Componente Nilluti Monia – Collaboratore Professionale Sanitario cat. D  –
Fisioterapista  – Distretto di Fidenza

Componente con funzioni di Segretario Monfredini  Cristina - Collaboratore Professionale Sanitario cat.
D – Fisioterapista  – Distretto di Parma

 
 
 
 
 
 
 


