
 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER SOLA PROVA SELETTIVA PER il conferimento di incarichi a 

tempo  determinato  di  DIRIGENTE MEDICO 

 disciplina medicina interna  

 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI  

 

 

Candidati in possesso di specializzazione in MEDICINA INTERNA ovvero disciplina equipollente 

o affine 

Del Vecchio Stefania (specialista geriatria) 

Pastorino Laura (specialista medicina interna) 

Vivarelli Michela (specialista medicina interna) 

 

 

Candidati iscritti all’ultimo anno del corso di laurea in MEDICINA INTERNA ovvero disciplina 

equipollente o affine 

Chiarella Irene (specializzanda ultimo anno geriatria) 

Pupo Francesca (specializzanda ultimo anno allergologia e immunologia clinica) 

 

 

 

 



 

DATA della prova selettiva 

La convocazione per  la prova selettiva è fissata per il giorno 12 MARZO 2021 presso la SC 

Gestione Risorse Umane – II piano – via GB Ghio 9 a partire dalle ore  8.45 con il seguente 

calendario: 

1^ gruppo convocazione ore 8.45 

1. Chiarella Irene  

2. Del Vecchio Stefania 

3. Pastorino Laura 

 

2^ gruppo convocazione ore 9.30 

1. Pupo Francesca 

2. Vivarelli Michela 

 

I candidati dovranno presentarsi  in possesso di: 

documento di riconoscimento non scaduto 

autocertificazione Covid 19 sottoscritta in originale ( copia dell’autocertificazioni sarà resa 

disponibile sul sito internet aziendale http://www.asl4.liguria.it/amministrazione-

trasparente/concorsi/bandi-di-avviso/avviso dirigente medico - disciplina medicina interna entro il 

giorno antecedente alla data della prova 

A seguito dell’emergenza Covid 19 all’ingresso della sopraccitata sede d’esame verrà misurata la 

temperatura corporea che, se dovesse essere superiore ai 37,5, comporterebbe l’allontanamento del 

candidato e l’impossibilità per lo stesso di sostenere la prova 

Si invitano i candidati a leggere attentamente le linee per lo svolgimento della prova legate 

all’emergenza sanitaria in corso che saranno pubblicate entro il giorno antecedente alle prove 

d’esame all’indirizzo internet soprariportato 

I candidati che perverranno in ritardo non saranno ammessi a sostenere la prova. La mancata 

presentazione costituirà rinuncia a tutti gli effetti.  

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi 

Il segretario della Commissione 

( dott.ssa Emanuela Vallerio ) 
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