
 

 

 

SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO  

DELL’ INCARICO DI DIRETTORE DELLA SC NEUROLOGIA 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI  

1. ASSINI ANDREA 

2. FANCELLU ROBERTO  

3. FARININI DANIELE 

4. GODANI MASSIMO 

5. TRIVELLI GIUSEPPE 

 

I suddetti candidati sono convocati al colloquio il giorno 11 maggio 2022alle 

ore 11.30 presso la SC Gestione Risorse Umane – II piano Uffici Amministrativi 

dell’Asl4 via GB Ghio 9 Chiavari.  

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 

amministrazione-trasparente/concorsi/bandi-conferimento-incarico-

direttori- strutture-complesse/avviso struttura complessa - Direttore SC 

Neurologia entro il giorno antecedente alla data della prova) 

una delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità ai sensi 

dell’art. 9, comma 2, del D.L. 52/2021 convertito in Legge n. 87/2021 e 

ss.mm.ii. comprovante: 

 l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto 

ciclo vaccinale, ovvero l’avvenuta somministrazione di una sola 

dose di vaccino, con validità dal quindicesimo giorno successivo 

alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento 

del ciclo vaccinale; 

 l’avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione 

dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, 

disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del 

Ministero della Salute; 

 l’effettuazione presso una struttura pubblica o privata 

accreditata/autorizzata di un test antigenico rapido o molecolare 



con esito negativo al virus SARS-CoV-2, valido quarantotto ore 

dall’esecuzione del test. 

muniti e indossati di dispositivi di protezione delle vie aeree 

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.  

Si fa presente che la valutazione dei titoli prodotti dai candidati verrà svolta 

dalla Commissione, composta dalla dott.ssa M. Roberta Bongioanni e dai dott.ri 

Francesco Orlandini, Roberto Cavallo e Andrea Zini prima dell’espletamento del 

colloquio. 

Per informazioni e chiarimenti , contattare il numero 0185/329213. 

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE 

Dott.ssa Emanuela Vallerio  


