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Servizio Comune Gestione del Personale

AI SIGG. CANDIDATI
LORO INDIRIZZI

OGGETTO:

Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di Dirigente Medico, disciplina Pediatria
per esigenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara. Convocazione candidati
prove concorsuali.

In relazione alla Sua domanda di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di
Dirigente Medico, disciplina Pediatria per esigenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara,
bandito dall’Azienda Ospedaliero Universitario di Ferrara con atto n. 23 del 13.1.2022 e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 11 del 8.2.2022, si comunica che con atto n. 220 del
6.4.2022 il Servizio Comune Gestione del Personale ha disposto la Sua ammissione al pubblico concorso
in oggetto. La procedura concorsuale di cui trattasi sarà espletata applicando quanto disposto dal D.P.R.
483/97 per quanto riguarda la tipologia delle prove, le modalità di svolgimento, la composizione della
commissione esaminatrice e la valutazione dei titoli.
Pertanto Ella è invitata a presentarsi, per sostenere la prova SCRITTA e a seguire la prova PRATICA il
giorno
VENERDI’ 13 MAGGIO 2022 ALLE ORE 9,00 presso l’Aula Leoniceno - Casa della Salute “Cittadella
San Rocco” - Corso della Giovecca, 203 Ferrara

munita della presente lettera nonché di idoneo e valido documento di riconoscimento.
A tal fine si chiarisce che, ai sensi dell’art. 1/1 lett. c) del DPR 445/2000, per documento di riconoscimento
si intende ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato su supporto cartaceo, magnetico o
informatico, da una pubblica amministrazione italiana, che consenta l’identificazione personale del titolare.
Gli aspiranti dovranno altresì essere muniti di penna di colore nero.

La PROVA SCRITTA consisterà nella relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla
disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina
stessa.
La PROVA PRATICA verterà su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La
prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
Via Aldo Moro, 8 - 44124 Ferrara località Cona (Fe)

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara Via Cassoli, 30 - 44121 FERRARA

Per esigenze di speditezza ed economicità delle procedure concorsuali, si informa che la prova pratica
verrà effettuata subito dopo la prova scritta fermo restando che qualora il candidato non raggiunga la
sufficienza nella prova scritta, non verrà ammesso alla prova orale. Per tali candidati non si procederà
comunque alla valutazione della prova pratica.
I candidati che supereranno favorevolmente la prova scritta e la prova pratica riportando una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici in entrambe le due prove di 21/30 (il cui esito sarà notificato
mediante affissione dell’elenco degli ammessi nel locale di espletamento delle prove medesime), sono sin
d’ora convocati per sostenere la prova ORALE che si svolgerà nella stessa giornata, all’ora che verrà
comunicata.
La PROVA ORALE consisterà in un colloquio sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui
compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Si precisa altresì che quelle sopra indicate costituiranno le uniche formali, esclusive modalità di
comunicazione delle avvenute ammissioni e delle conseguenti convocazioni.
La presa conoscenza è pertanto Suo esclusivo onere e all’Amministrazione non potrà essere addebitata
alcuna responsabilità in merito.
Si precisa, infine, che al termine della seduta dedicata alla prova orale, la Commissione Esaminatrice
formerà l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso
nella sede degli esami.
In ottemperanza alle disposizioni di cui al “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” emesso dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica n° 25239 del 15/04/2021 e a
seguito del Decreto Legge n. 105 del 23/07/2021 con entrata in vigore dal 06/08/2021 i candidati che
parteciperanno alle prove concorsuali in oggetto dovranno:
- presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
- esibire al personale addetto la Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) in corso di validità;
- presentare l’Autodichiarazione da prodursi ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 che si allega alla
presente convocazione;
- indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, dispositivi di
protezione delle vie respiratorie FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta verrà inibito l’
ingresso del candidato nell’area concorsuale.
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NB: In considerazione della possibilità di applicazione o disapplicazione da parte del Governo
Italiano di ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, si
invitano i Sigg. Candidati a controllare, qualche giorno prima della selezione, il sito istituzionale
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, che riporterà in maniera dettagliata ogni ulteriore
aggiornamento in merito all’Autodichiarazione da presentare, alla Certificazione Verde Covid 19
(Green Pass) e sui comportamenti da tenere.
La mancata partecipazione del candidato alle prove concorsuali, anche se dovuta a motivazioni
collegate all’emergenza epidemiologica o a cause di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla
procedura.
Per eventuali informazioni, la S.V. potrà rivolgersi alla Segretaria del Concorso D.ssa Mattia Guerra
- Ufficio Concorsi - recapito telefonico 0532/236779 – e-mail: mattia.guerra@ospfe.it.

Cordiali saluti
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Luigi Martelli
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Luigi Martelli
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AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE
ALLA PROVA CONCORSUALE DEL 13/5/2022 PER N. 1 POSTO DA DIRIGENTE
MEDICO DI PEDIATRIA
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
Nato a il ________________________________________________________________________
Residente a _____________________________________________________________________
Documento identità n. _____________________________________________________________
Rilasciato da______________________________________________________ il______________
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47
D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
• di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate dall’amministrazione sul
proprio portale dei concorsi;
• di non essere sottoposto alla misura della quarantena in quanto contatto stretto di caso confermato
COVID-19 o per rientro recente dall’estero;
• di non essere sottoposto ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla ricerca del
virus SARS-COV-2;
• di non presentare febbre > 37.5°C o sintomatologia simil-influenzale (ad es. tosse, alterata percezione dei
sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc.);
• di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di contenimento
necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19;
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza
pandemica del SARS CoV 2.

Luogo e Data, ___________________________________________.

Firma _________________________________________________.

Concorso Dirigente Medico di Pediatria
SPECIALIZZATI
COGNOME NOME
1. ABATE LUCIANA
2. BINETTI FRANCESCO
3. DI PIETRO GIULIA
4. FAZZINO ANTONINO
5. FOREST CRISTINA
6. FORZANO GIULIA MARIA ANGELA
7. MARRELLA ELISA MARIA GABRIELLA
8. RAMETTA VINCENZO SALVATORE
9. TODERO SOFIA
10. ZANELLA SARA

IN FORMAZIONE
COGNOME NOME
1. ANNUNZIATA MARIAROSARIA
2. ATTICO ANNA
3. BERTASI LETIZIA
4. BETTI LUDOVICA
5. DAL CANTO GIULIA
6. DE PADOVA DAMIANA
7. GIOVANNELLI ELENA
8. LAMBERTINI ANNA GIULIA
9. MISELLI FRANCESCA
10. MORIGI FRANCESCA
11. NICOLETTI LAURA
12. RIOLO SERENA
13. SCALABRINI ILARIA
14. TAGLIANI SARA
15. VENTRESCA SILVIA

NATO
13/02/1988
18/12/1988
21/05/1989
30/08/1989
01/12/1988
24/06/1990
19/05/1986
30/03/1975
22/03/1991
12/02/1987

NATO
08/05/1992
04/12/1986
26/01/1991
25/05/1992
16/08/1989
30/01/1991
03/03/1990
13/05/1990
26/06/1990
06/12/1992
28/12/1987
27/08/1992
22/03/1991
22/09/1990
05/02/1991

