
 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 

INDETERMINATO DI N. 6 POSTI DI “COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – 

FISIOTERAPISTA – CATEGORIA D” INDETTO IN FORMA CONGIUNTA TRA L’AZIENDA USL 

DI PIACENZA, L’AZIENDA USL DI PARMA, L’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI 

PARMA, L’AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA, L’AZIENDA USL DI MODENA E L’AZIENDA 

OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA.  

ESAME DELLE DOMANDE PRESENTATE DAGLI ASPIRANTI. DETERMINAZIONI.  

In forza della Deliberazione di attribuzione delle deleghe n. 84 del 22.02.2022 

IL DIRETTORE DELL’U.O. RISORSE UMANE 

Premesso che con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. di Piacenza n. 435 del 

23.11.2021 è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

indeterminato di n. 6 posti per il profilo professionale di “Collaboratore Professionale Sanitario – 

Fisioterapista – Categoria D”, gestito in forma aggregata tra l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda 

USL di Parma, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, l’Azienda USL di Reggio Emilia, 

l’Azienda USL di Modena e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, in cui l’AUSL di 

Piacenza riveste il ruolo di capofila. 

Che il bando di concorso è stato pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Emilia-Romagna n. 357 del 15.12.2021 e, per estratto, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana – IV serie speciale “Concorsi ed Esami”– n. 5 del 18.01.2022 e, pertanto, il 

termine per la presentazione delle domande è scaduto il 17.02.2022. 

Che il candidato doveva indicare nella domanda di partecipazione per quale Azienda intendesse 

concorrere. 

Verificato che riguardo a tale concorso sono pervenute n. 696 domande di partecipazione così 

suddivise: 

▪ 103 domande per l’Azienda USL di Piacenza; 

▪ 77 domande per l’Azienda USL di Parma; 

▪ 168 domande per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma; 

▪ 98 domande per l’Azienda USL di Reggio Emilia; 

▪ 101 domande per l’Azienda USL di Modena; 

▪ 149 domande per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. 

Atteso che dall’esame delle stesse risulta che: 

A. I sotto elencati aspiranti (694) risultano essere in possesso, per dichiarazioni rese sotto 

personale responsabilità o per documentazione prodotta, dei requisiti richiesti dal bando: 

Error! Not a valid link. 

B) I sotto elencati aspiranti (2) non risultano in possesso del titolo di studio espressamente 

previsto dal bando di concorso ai fini dell’ammissione: 
 Cognome Nome 

1 C. A. 

2 V. G. 

Ritenuto di provvedere in merito. 
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Considerato che non occorre contabilizzare alcun onere. 

D E T E R M I N A  

1. di prendere atto che alla chiusura del bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per la 

copertura a tempo indeterminato di n. 6 posti per il profilo professionale di “Collaboratore 

Professionale Sanitario – Fisioterapista – Categoria D”, gestito in forma aggregata tra l’Azienda 

USL di Piacenza, l’Azienda USL di Parma, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, 

l’Azienda USL di Reggio Emilia, l’Azienda USL di Modena e l’Azienda Ospedaliero-

Universitaria di Modena, in cui l’AUSL di Piacenza riveste il ruolo di capofila, sono 

complessivamente pervenute n. 696 domande di partecipazione così suddivise: 

▪ 103 domande per l’Azienda USL di Piacenza; 

▪ 77 domande per l’Azienda USL di Parma; 

▪ 168 domande per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma; 

▪ 98 domande per l’Azienda USL di Reggio Emilia; 

▪ 101 domande per l’Azienda USL di Modena; 

▪ 149 domande per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. 

2. Di ammettere al concorso in oggetto gli aspiranti di cui al punto A delle premesse (694) in quanto 

risultano in possesso, per dichiarazioni rese sotto personale responsabilità o per documentazione 

prodotta, dei requisiti previsti dal bando ai fini dell’ammissione. 

3. Di escludere dal pubblico concorso gli aspiranti di cui al punto B delle premesse (2) per le 

motivazioni in esse indicate e che verranno comunicate loro mediante invio di lettera 

raccomandata/PEC da notificarsi entro 30 giorni dall’adozione del presente provvedimento 

dirigenziale. 

4. Di individuare il Dott. Mario Giacomazzi, Direttore dell’UO Risorse Umane, quale responsabile 

del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990. 

5. Di trasmettere il presente atto e le domande dei candidati ammessi di cui al punto A al segretario 

della Commissione Esaminatrice preposta all’espletamento del concorso. 

 

 Dott. Mario Giacomazzi  
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