REGIONE DEL VENETO
Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana (TV)
DIARIO DELLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 1
POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO

– TECNICO SANITARIO DI

RADIOLOGIA MEDICA – CATEGORIA D.
*******
Nota importante sui requisiti per l’ammissione al concorso
Si ricorda ai candidati che per la partecipazione al concorso è necessario essere in possesso
di tutti i requisiti previsti dalla sezione A del bando di concorso (pubblicato nel sito
aziendale) tra cui uno dei seguenti titoli di studio:
•

diploma di laurea di 1° livello in tecniche di radiologia medica, per immagini e
radioterapia (Classe 3 – Classe delle lauree nelle Professioni sanitarie tecniche)

•

diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica (D.M. 26 settembre
1994, n. 746)

•

diploma equipollente (D.M. Sanità del 27 luglio 2000)

I candidati che hanno conseguito all’estero il titolo professionale devono aver ottenuto il
riconoscimento da parte del Ministero della Salute

In riferimento al bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di
collaboratore professionale sanitario – tecnico sanitario di radiologia medica categoria D,
presso l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n° 2 Marca Trevigiana (TV), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale – n. 85 del 25 ottobre 2016, si rende noto il
calendario della prova scritta:

prova scritta: martedì 31 gennaio 2017 alle ore 15.00 presso il Palamazzalovo di
Montebelluna (TV) in via Malipiero 125/A secondo la ripartizione nei rispettivi varchi di
accesso.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta e la ripartizione ai rispettivi
varchi sono pubblicati nel sito internet www.ulssasolo.ven.it dell’azienda ULSS.
Non dovranno presentarsi i candidati che abbiano avuto comunicazione di esclusione dalla
procedura concorsuale.
Come previsto dal bando di concorso il candidato dovrà consegnare al momento della
identificazione al rispettivo varco assegnato la seguente documentazione per regolarizzare
l’iscrizione:
1) stampa della domanda in pdf con firma autografa in originale e non recante la scritta
“fac-simile”;
2) fotocopia di documento di identità valido;

3) ricevuta della tassa di concorso.
L’esito della prova scritta ed il relativo punteggio saranno pubblicati nel sito internet
www.ulssasolo.ven.it a partire dall’8 febbraio 2017 (pomeriggio).
I candidati che hanno superato la prova scritta sono ammessi alla prova pratica.
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A tutte le prove il candidato dovrà presentarsi munito di un documento personale di identità
valido.
Per informazioni rivolgersi all’Unità Operativa Complessa Risorse Umane di Asolo
(telefono 0423/421642).

IL DIRETTORE U.O.C. RISORSE UMANE
(dott. Carlo Frattin)

