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SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
n. 6 posti di “Collaboratore professionale sanitario cat. D – tecnico sanitario di
radiologia medica” indetto in forma congiunta tra le Aziende sanitarie della
provincia di Parma, l’Azienda USL di Reggio Emilia, l’Azienda USL di Piacenza e
le Aziende sanitarie della provincia di Modena. Costituzioni delle
sottocommissioni per l’espletamento della prova orale.
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0000248NUMERO:

DeliberazioneREGISTRO:

AOOAUSLPRAOO:

FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE



 

 che con deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda USL di Parma n. 651 del Premesso 29
 è stato indetto un concorso unico per la copertura a tempo indeterminato di n. 6 posti di/10/2021

“Collaboratore professionale sanitario cat. D – tecnico sanitario di radiologia medica - indetto in forma
congiunta tra l’Azienda USL di Parma, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, Azienda USL di
Reggio Emilia, Azienda USL di Piacenza, l’Azienda USL di Modena e l’Azienda Ospedaliera-Universitaria
di Modena, in cui l’AUSL di Parma riveste il ruolo di capofila   ;

Ricordato che

Il bando di concorso allegato alla delibera n. 651/2021, sopraccitata, al punto 7) “Commissione
esaminatrice”, cita tra l’altro: “Per lo svolgimento della prova orale, potranno essere costituite, nel
rispetto dei principi di cui al DPR 220/2001, delle sottocommissioni, relative alle rispettive aziende
sanitarie partecipanti, composte ciascuna da tre membri: un Dirigente sanitario, in veste di
Presidente e da due dipendenti esperti nella materia oggetto del concorso. Segretario: un
dipendente amministrativo delle Aziende interessate, di categoria non inferiore alla C,  precisando 
che i componenti supplenti parteciperanno alle fasi della procedura concorsuale in qualità di meri
osservatori, al fine di essere in grado, qualora se ne ravvisasse la necessità, di subentrare
attivamente nella Commissione. .
La Commissione esaminatrice, ove necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti per l’
accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche e
della lingua straniera.
Il ruolo di Azienda capofila, affidato all’Azienda USL di Parma comporta, tra l’altro, a seguito degli
accordi presi tra le Direzioni delle Aziende sopracitate, la nomina delle sottocommissioni preposte
all’espletamento delle prove orali dei candidati, suddivisi per azienda, per cui hanno inteso
concorrere.

 il D.P.R. 27.03.2001 n. 220.Visto
 

 il disposto dell’art. 57, comma 1, lettera A del D.Lgs.165/2001, come modificato dalla L. 215Richiamato
del 23/11/2012, secondo cui le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 6 posti
di “Collaboratore professionale sanitario cat. D – tecnico sanitario di radiologia medica”
indetto in forma congiunta tra le Aziende sanitarie della provincia di Parma, l’Azienda USL
di Reggio Emilia, l’Azienda USL di Piacenza e le Aziende sanitarie della provincia di
Modena. Costituzioni delle sottocommissioni per l’espletamento della prova orale.

OGGETTO:

DELIBERAZIONE



Per quanto meglio citato in premessa:

di nominare le sottocommissioni esaminatrici per l’espletamento della prova orale del  concorso unico per
la copertura a tempo indeterminato di n. 6 posti di “Collaboratore professionale sanitario cat. D – tecnico
sanitario di radiologia medica” indetto in forma congiunta tra l’ Azienda USL di Parma, l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma, Azienda USL di Reggio Emilia, Azienda USL di Piacenza, l’Azienda
USL di Modena e l’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Modena, in cui l’AUSL di Parma riveste il ruolo di
capofila, che risultano così composte:
 
AZIENDA USL DI PARMA
 

Cammi Emilio – Direttore delle professioni sanitarie – Azienda USL di Parma – Presidente titolare
Marchini Romano – Dirigente delle professioni sanitarie – Azienda USL di Parma –  Presidente Sup
plente

 

Ferri Ernesto - Collaboratore professionale sanitario senior – Tecnico sanitario di radiologia medica
– Azienda USL di Parma –  Componente t itolare

Seletti Andrea – Collaboratore professionale sanitario cat. D – Tecnico sanitario di radiologia
medica – Azienda USL di Parma –  Componente t itolare

Delibera

donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, donne, salva motivata impossibilità, almeno un
terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso.
 

 delle designazioni pervenute dalle Aziende interessate:Preso atto
 

, che sono state espletate tutte le procedure necessarie per giungere alla nomina delleConstatato
sottocommissioni del concorso sopra indicato e ritenuto, pertanto, di provvedere in merito;
 

 che ai componenti della sottocommissione esaminatrice andrà riconosciuto il compensoTenuto conto
previsto dal DPCM 23.03.1995, di all’art. 7;
 

 di rinviare a successivo atto la quantificazione dei compensi che ogni Azienda provvederà aRitenuto
liquidare ai componenti della propria sottocommissione;
 

 del Direttore dell’Area Giuridica – Struttura Complessa del Dipartimento InteraziendaleSu Proposta
Risorse Umane;
 



 

Santi Roberto  Collaboratore professionale sanitario senior – Tecnico sanitario di radiologia medica-
– Azienda USL di Parma –  Componente s upplente
Bocchi Patrizia - Collaboratore professionale sanitario cat. D – Tecnico sanitario di radiologia
medica – Azienda USL di Parma – Componente supplente

 

Zanrei Marco – Collaboratore amministrativo professionale – Direzione sanitaria - Azienda USL di
Parma – Segretario effettivo

Lucci Marco - Collaboratore amministrativo professionale cat. D – Area giuridica – Azienda USL di
Parma –  s Segretario upplente

 
 
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
 

Pezzani Athos – Dirigente delle professioni sanitarie – Area tecnica - Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Parma – Presidente titolare
Salamina Rosa – Dirigente delle professioni sanitarie – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
– Presidente supplente

 

Martini Chiara – Collaboratore professionale sanitario cat. D – Tecnico sanitario di radiologia
medica – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Componente titolare

Barbieri Rossella - Collaboratore professionale sanitario cat. D – Tecnico sanitario di radiologia
medica – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Componente titolare

 

Irmici Amedeo Claudio – Collaboratore professionale sanitario – Tecnico sanitario di radiologia
medica – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Componente supplente

Lazzara Chiara - Collaboratore professionale sanitario – Tecnico sanitario di radiologia medica –
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma –  Componente s upplente

 

Pattacini Simona - Assistente amministrativo – Area giuridica - Azienda Ospedaliero Universitaria di
Parma – Segretario effettivo



Santoro Leonardo - Collaboratore amministrativo professionale cat. D – Area giuridica – Azienda
Ospedaliero Universitaria di Parma – Segretario supplente

 
 
AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA
 

Boccia Zoboli Antonio - Dirigente delle professioni sanitarie – Direttore SOC - Sistema ospedale – Pr
esidente titolare
Coriani Sandra  – Dirigente delle professioni sanitarie – Direttore della Direzione delle Professioni
sanitarie – Presidente supplente

 

Canovi Laura – Collaboratore professionale sanitario senior – Tecnico sanitario di radiologia medica
–  Componente t itolare
Colli Marco - Collaboratore professionale sanitario senior – Tecnico sanitario di radiologia medica – 

 Componente t itolare

 

Notari Pietro - Collaboratore professionale sanitario senior – Tecnico sanitario di radiologia medica
– Componente supplente
Santi Monica - Collaboratore professionale sanitario senior – Tecnico sanitario di radiologia medica
cat. D – Componente supplente

 

 Zanni Maria - Assistente amministrativo cat. C – Segretario effettivo
Cigni Antonella – Collaboratore amministrativo professionale cat. D – Segretario supplente

 
 
AZIENDA USL DI PIACENZA
 

Anselmi Pietro – Dirigente delle professioni sanitarie – Area tecnico diagnostica – Presidente
titolare
 Maserati Francesco – Dirigente delle professioni sanitarie – Area infermieristica –  Presidente Supp
lente

 



Orricani Giuseppe – Collaboratore professionale sanitario senior – tecnico sanitario di radiologia
medica cat. D –  Componente t itolare
Bricca Daniele - Collaboratore professionale sanitario senior – tecnico sanitario di radiologia medica
-  Componente t itolare

 

Zavattoni Gianluca - Collaboratore professionale sanitario – tecnico sanitario di radiologia medica
cat. D – Componente supplente

Bertoletti Francesco - Collaboratore professionale sanitario senior – tecnico sanitario di radiologia
medica – Componente supplente

 

Castellani Patrizia - Collaboratore amministrativo professionale cat. D– Segretario effettivo
Lavezzi Giulia – Collaboratore amministrativo professionale cat. D – Segretario supplente

 
 
AZIENDA USL  DI MODENA
 

Flandi Tiziana – Direttore – Dirigente delle professioni sanitarie – Azienda USL di Modena – Preside
nte titolare

Reggianini Elisa – Dirigente delle professioni sanitarie - Azienda USL di Modena –  Presidente supp
lente

 

Costantino Pasquale – Collaboratore professionale sanitario esperto – tecnico sanitario di radiologia
medica – Azienda USL di Modena –  Componente t itolare
Bruni Bruno - Collaboratore professionale sanitario – tecnico sanitario di radiologia medica –
Azienda USL di Modena –  Componente t itolare

 

Prandi Enrico - Collaboratore professionale sanitario esperto – tecnico sanitario di radiologia medica
- Azienda USL di Modena – Componente supplente

Malossi Claudia - Collaboratore professionale sanitario – tecnico sanitario di radiologia medica –
Azienda USL di Modena –   ;Componente s upplente

 



Bannò Mattia – Collaboratore amministrativo professionale cat. D – Azienda USL di Modena – Segre
tario effettivo
Varrà Corrado - Assistente amministrativo - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena – Segreta

 s rio upplente

 
 
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA  DI MODENA
 

Garzia Anna Rita – Direttore delle professioni sanitarie – Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena – Presidente titolare

Cuomo Giovanna – Dirigente delle professioni sanitarie - Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena –  Presidente supplente

 

Miranda Giovanni – Collaboratore professionale sanitario esperto – tecnico sanitario di radiologia
medica – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena -  Componente t itolare

Piani Carla - Collaboratore professionale sanitario esperto – tecnico sanitario di radiologia medica -
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena   - Componente t itolare

 

Lauriola Domenico - Collaboratore professionale sanitario esperto – tecnico sanitario di radiologia
medica – Azienda USL di Modena – Componente supplente
Cervi Maria Luisa - Collaboratore professionale sanitario – tecnico sanitario di radiologia medica –
Azienda USL di Modena –  ;Componente supplente

 

Pirone Vincenza – Collaboratore amministrativo professionale cat. D – Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Modena – Segretario effettivo
Begnardi Federica - Collaboratore amministrativo professionale cat. D – Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Modena – Segretario supplente

 
 
 
di prevedere l’applicazione del DPCM. 23.03.1995, di cui all’art. 7, per il riconoscimento dei compensi,
come da accordi tra le Aziende partecipanti, ai conti di bilancio di ciascuna azienda.
 
 



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Laura Pioli


