
  
 
 
 
 

 
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL FORLIVESE 
SERVIZIO RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI, ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE 
RESPONSABILE DOTT.SSA BARBARA BRESCIANI 
TEL 0543.1900838 INT. 2 
EMAIL barbara.b@aspforlivese.it 

 

DETERMINA NR. 243 DEL 26.08.2021 
 
OGGETTO: PRESA D’ATTO DOMANDE RICEVUTE E NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL 
CONCORSO PUBBLICO PER LA SELEZIONE PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO 
INDETERMINATO ED ORARIO PIENO DI N. 9 POSTI DI INFERMIERE (CAT. D) CCNL FUNZIONI LOCALI 
PRESSO ASP DEL FORLIVESE 

 
Visto il vigente d.lgs.30 marzo 2001,n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  
 
Visto, in particolare, l’art.35 del d.lgs.30 marzo2001,n.165 rubricato “Reclutamento del personale”;  
 
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994,n.487 recante “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi 

nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme 
di assunzione nei pubblici impieghi”;  

 
Richiamata la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Asp del Forlivese nr. 19 del 

27/10/2020  avente ad oggetto “Approvazione piano di fabbisogno del personale anni 2020-2021”; 
 
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi di Asp del Forlivese approvato con 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16/5 dell’11/10/2011 - V°  Modifica – approvata con 
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 16/02/2021; 

 
Vista la legge 19 giugno 2019, n.56 recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche 

amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo” che all’art. 3, co.8 così stabilisce “Fatto salvo quanto 

stabilito dall'articolo1,comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n.145, al fine di ridurre i tempi di accesso al 

pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di 

cui ll'articolo1,comma 2,del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e le conseguenti assunzioni possono 

essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto 

legislativo n.165 del 2001”;  

Richiamata la propria determinazione n. 133 del 05.05.2021 con la quale è stata indetta una 
selezione pubblica per la copertura di n. 9 posti di Infermiere – Cat D a tempo pieno e indeterminato ed 
approvato il bando di selezione pubblica; 

 
Dato atto che la finalità della selezione è quella di approvare una graduatoria dalla quale attingere per 

la messa in ruolo dei vincitori; 
 
Dato atto che il bando di concorso è stato pubblicato in forma integrale sul sito di Asp del Forlivese in 

data 22.07.2021 con prot. nr. 2138, nonché per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^ 
serie “Concorsi ed esami” n. 58 del 23.07.2021;  

 
Previsto che le domande di partecipazione  al concorso dovessero pervenire, pena l’esclusione, entro 

e non oltre le ore 23.59 (ora italiana) del 30° giorno di pubblicazione del Bando di concorso in Gazzetta 
Ufficiale 4°Serie Speciale – Concorsi ed esami e cioè entro le ore 23.59 del giorno 22.08.2021; 
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 Preso atto che sono state ricevute nr. 59 domande di partecipazione identificate al protocollo ai 
numeri: 2160 del 26/07/2021 ; 2161 del 26/07/2021; 2193 del 27/07/2021; 2251 del 30/07/2021; 2286 del 
03/08/2021; 2297 del 04/08/2021; 2298 del 04/08/2021; 2314 del 05/08/2021; 2315 del 05/08/2021; 2316 del 
05/08/2021; 2343 del 06/08/2021; 2345 del 09/08/2021; 2346 del 09/08/2021; 2347 del 09/08/2021; 2363 del 
10/08/2021;  2364 del 10/08/2021; 2375 del 10/08/2021; 2376 del 10/08/2021; 2395 del 12/08/2021; 2398 del 
12/08/2021; 2407 del 12/08/2021; 2410 del 12/08/2021; 2425 del 13/08/2021; 2435 del 13/08/2021; 2438 del 
16/08/2021; 2439 del 16/08/2021; 2440 del 16/08/2021; 2455 del 17/08/2021; 2457 del 18/08/2021; 2469 del 
17/08/2021; 2473 del 18/08/2021; 2474 18/08/2021; 2478 del 18/08/2021; 2479 del 18/08/2021; 2483 del 
19/08/2021; 2484 del 19/08/2021; 2485 del 19/08/2021;  2489 del 19/08/2021; 2490 del 19/08/2021; 2502 del 
20/08/2021; 2505 del 20/08/2021; 2506 del 20/08/2021; 2507 del 20/08/2021; 2513 del 23/08/2021; 2514 del 
23/08/2021; 2515 del 23/08/2021; 2516 del 23/08/2021; 2517 del 23/08/2021; 2518 del 23/08/2021; 2519 del 
23/08/2021; 2520 del 23/08/2021; 2521 del 23/08/2021; 2522 del 23/08/2021; 2523 del 23/08/2021; 2524 del 
23/08/2021; 2525 del 23/08/2021; 2526 del 23/08/2021; 2527 del  23/08/2021; 2620 del 02/09/2021; 2621 del 
02/09/2021; 2622 del 02/09/2021; 2627 del 02/09/2021; le quali tutte sono ammesse con riserva alla selezione 
concorsuale con l’esclusione delle domande identificate ai numeri 2346 del 09/08/2021, 2469 del 17/08/2021 e 
2485 del 19/08/2021 (non ammesse in quanto alla pec inviata non era stata allegata la domanda di 
partecipazione compilata); 
 
 Verificato che non sussistono situazioni di incompatibilità tra i componenti individuati per far parte 
della Commissione Esaminatrice ed i concorrenti, ai sensi  degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile; 
 
 Atteso:  

che ai sensi dell’art. 8 del bando di CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A 
TEMPO INDETERMINATO DI N. 9 POSTI DI INFERMIERE – CATEGORIA D identificato al prot. nr. 
2138/2021, all'espletamento di tutte le prove d’esame con i candidati ammessi attende apposita Commissione 
Esaminatrice;  

che ai sensi dell’art. 8 del Bando di concorso, si verificheranno le conoscenze dei candidati in materia 
di lingua straniera e informatica attraverso una semplice prova orale che darà luogo a giudizio di idoneità o 
non idoneità e che tale giudizio non concorrerà alla formazione della votazione finale;  

che ai sensi dell’art. 9 del Bando di concorso, al termine delle prove  previste la Commissione 
Esaminatrice redigerà la graduatoria di merito dei concorrenti che abbiano superato tutte le prove selettive, 
formandola secondo l’ordine decrescente del punteggio totale complessivamente assegnato a ciascun 
candidato, determinato dalla somma della media dei voti conseguiti nella prova scritta e dalla votazione 
conseguita nella prova orale, tenendo conto, a parità di punteggio, degli eventuali titoli di precedenza, 
preferenza o riserva previsti dalla legge, dichiarati e posseduti, indicati dall'articolo 1 del Bando di concorso. 
 

Ritenuto che nella composizione della Commissione Esaminatrice vengano previste figure con 
competenze specifiche nelle materie previste nel Bando di selezione ed in particolare: Funzioni e competenze 
dell’infermiere professionale con particolare riferimento all’assistenza agli anziani; Problemi sanitari e 
assistenziali per la persona anziana e modalità di intervento a livello infermieristico; Igiene e sicurezza del 
paziente e dell’operatore, prevenzione delle infezioni correlate alle attività assistenziali, sicurezza negli 
ambienti di lavoro; Organizzazione del lavoro, modelli operativi per l’assistenza, sistema informativo e 
documentazione clinica; Aspetti assistenziali, organizzativi, relazionali, educativi e di responsabilità 
nell’esercizio della professione; Profilattiche ambientali nelle strutture residenziali per non autosufficienti; 
Codice deontologico dell’infermiere professionale; Cenni in materia di ordinamento delle ASP (Azienda dei 
Servizi alla Persona), con particolare riferimento alla normativa della Regione Emilia Romagna; Normativa 
regionale in tema di accreditamento dei servizi socio sanitari, con particolare riferimento ai servizi destinati alle 

mailto:barbara.b@aspforlivese.it


  
 
 
 
 

 
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL FORLIVESE 
SERVIZIO RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI, ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE 
RESPONSABILE DOTT.SSA BARBARA BRESCIANI 
TEL 0543.1900838 INT. 2 
EMAIL barbara.b@aspforlivese.it 

 

persone anziane ed alle strutture socio sanitarie; Diritti e doveri del dipendente pubblico; Nozioni sul contratto 
di lavoro del Comparto Funzioni Locali; Cenni sulla Legge 81/2008 “Sicurezza dei luoghi di lavoro”; Cenni sulla 
legge per il trattamento dei dati personali. 

Ritenuto in relazione all’entità ed alle altre caratteristiche del concorso, di nominare la seguente 
Commissione Esaminatrice: 

- Dottoressa Barbara Bresciani – Responsabile del Servizio Risorse Umane Affari Generali, 
Pianificazione e Organizzazione con incarico di Direttore f.f. – Presidente;  

- Dott. Simone Martini, Medico chirurgo, con incarico di Direttore Sanitario di Asp del Forlivese – 
Membro esperto esterno; 

- Dott. Francesco Marchesano, IP con mansioni di Coord. di struttura –  Membro Esperto interno;  
- Dott. Michele Fregnani, IP con mansioni di R.A.S. – Membro Esperto interno e Segretario 

verbalizzante. 
 
Considerato che il D.P.C.M. 23/03/1995, in esecuzione dall’art. 18 del D.P.R. 487/1994, determina i 

compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni  ed al personale addetto alla sorveglianza di tutti 
i tipi di concorso indetti dalla Pubblica Amministrazione;  

 
Dato atto che i dipendenti ASP eseguiranno  l’incarico a titolo gratuito; 
 
Dato atto che il Dott. Martini, Direttore Sanitario incaricato, eseguirà l’incarico a titolo gratuito; 
 
Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.6 bis della legge 7 agosto 1990, n.241 e 
dell’art.7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto d’interesse, anche potenziale, del sottoscritto 
all’adozione del presente atto;  
 
Visti:  

- il D.lgsn.165/2001;  
- il D.P.C.M.23 marzo1995;  
- il D.P.R.n.487/1994;  

 
 

DETERMINA 
 

 
DI RICHIAMARE integralmente le premesse sopra riportate; 

 
DI DARE ATTO che sono state presentate nr. 59 domande di ammissione alla selezione concorsuale, 

le quali tutte sono ammesse con riserva alla selezione concorsuale con l’esclusione delle domande identificate 
ai numeri 2346 del 09/08/2021, 2469 del 17/08/2021 e 2485 del 19/08/2021; 

 
DI NOMINARE la Commissione Esaminatrice per il “Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per 

la copertura di n. 1 posto di Funzionario Professionale Sanitario – Farmacista Collaboratore – cat D a tempo 
indeterminato (CCNL Funzioni Locali), composta come segue: 
- Dottoressa Barbara Bresciani – Responsabile del Servizio Risorse Umane Affari Generali, 
Pianificazione e Organizzazione con incarico di Direttore f.f. – Presidente;  
- Dott. Simone Martini, Medico chirurgo, con incarico di Direttore Sanitario di Asp del Forlivese – 
Membro esperto esterno; 
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- Dott. Francesco Marchesano, IP con mansioni di Coord. di struttura –  Membro Esperto interno;  
- Dott. Michele Fregnani, IP con mansioni di R.A.S. – Membro Esperto interno e Segretario 
verbalizzante. 
 

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii., con riferimento ai componenti 
esterni della Commissione sopra nominati è stata acquisita l’autorizzazione all’esercizio dell’incarico di cui 
trattasi e che la medesima autorizzazione non necessita nel caso del componente aggiunto;  
 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari;  
 

DI DARE ATTO che i dipendenti ASP eseguiranno l’incarico a titolo gratuito; 
 

DI DARE ATTO che il Membro Esperto Esterno eseguirà l’incarico a titolo gratuito; 
 

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore Vicario; 
 
In Predappio, il 26.08.2021 

 
     Azienda Servizi alla Persona del Forlivese 

      Servizio Risorse Umane, Affari Generali 
      Organizzazione e Pianificazione    
       La Responsabile     
       F.to Dott.ssa Barbara Bresciani  
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