REGIONE DEL VENETO
Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana
Castelfranco Veneto, 1 febbraio 2018

Protocollo n.

21149

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 1 POSTO DI
DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA PATOLOGIA CLINICA
BANDO PROT. N. 192069 DEL 27.10.2017 SCADUTO IL 27.11.2017
DIARIO DELLE PROVE E CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

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):

-

laurea in medicina e chirurgia;

-

specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, o in disciplina equipollente, o in
disciplina affine. Il personale del ruolo sanitario, in servizio di ruolo alla data di entrata
in vigore del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 (1 febbraio 1998), è esentato dal
requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto già ricoperto alla
predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende
Ospedaliere diverse da quella di appartenenza;

-

iscrizione albo dell’ordine dei medici-chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo
professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al
concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.

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 in oggetto, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale – 4^ serie speciale – n. 82 del 27 ottobre 2017, si rende noto il calendario delle
prove d’esame:

PROVE D’ESAME
prove scritta, pratica, orale: mercoledì 28 febbraio 2018 alle ore 9.30
presso la “Sala riunioni A” (area adiacente a pedodonzia) del P.O. di
Castelfranco Veneto – via dei Carpani, 16/Z – 31033 Castelfranco Veneto
(TV);
Il superamento di ogni prova costituisce requisito necessario per partecipare alla successiva.

ELENCO CANDIDATI AMMESSI
L’elenco nominativo dei candidati (ammessi con riserva del possesso dei requisiti previsti
dal bando) è riportato a seguire.
Non dovranno presentarsi i candidati che abbiano avuto comunicazione di esclusione dalla
procedura concorsuale.
PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ON LINE
Come previsto dal bando di concorso il candidato dovrà consegnare al momento della
identificazione

alla

prima

prova

d’esame

la

seguente

documentazione

per il

perfezionamento dell’iscrizione on line:
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.
GRADUATORIA FINALE DI MERITO
La graduatoria finale sarà pubblicata nel sito internet www.ulssasolo.ven.it dopo
l’approvazione della deliberazione relativa agli atti del concorso.
ELENCO CANDIDATI AMMESSI
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

ABDELRAZEK HEBATALLA
BRAGATO GIADA
FALEO ANTONIETTA
FONTANA DESRÉ ETHEL
KARYDI AIKATERINI
MACCA FRANCESCA
MENEGOTTO NICOLA
PROKO KOZETA
RAO ALESSANDRO
ROSSI ELISA
STOCKREITER ELISABETH
TANZI NICOLANNA
ZAGO SILVIA

01/04/1972
26/03/1983
24/08/1965
13/05/1975
18/10/1967
27/01/1986
23/10/1986
10/11/1981
07/05/1985
28/03/1983
30/06/1963
25/07/1979
13/03/1987

COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI
Eventuali variazioni delle sedi d’esame saranno pubblicate nel sito internet al link:
https://www.ulssasolo.ven.it/Area-istituzionale/Concorsi-e-selezioni/Concorsi-avvisi-borsedi-studio-mobilita-interaziendale-graduatorie/Concorsi
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 distretto Asolo
(telefono 0423/421642) mail: concorsi.asolo@aulss2.veneto.it

F.to IL COORDINATORE
AMMINISTRATIVO
(dott. De Diana Leandro)

