
 

 

 

SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO  

DELL’ INCARICO DI DIRETTORE DELLA SC MEDICINA TRASFUSIONALE 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI  

1. DESTEFANO LUIGI 

2. PEGOLLO PIETRO 

3. PIAZZA MIRIAM 

 

I suddetti candidati sono convocati al colloquio il giorno 20 OTTOBRE 2022 alle 

ore 12.00 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 da cui risulti 

che la S.V. non è sottoposta alla misura dell’isolamento come misura 

di prevenzione della diffusione del contagio da COVID – 19. 

L’autocertificazione da utilizzare sarà resa disponibile ai 

candidati sul sito internet aziendale  www.asl4.liguria.it/amministrazione - 

trasparente/concorsi/sottocategorie-bandi-di-concorso - bandi-conferimento-

incarico-direttori-strutture-complesse/Direttore SC Medicina 

Trasfusionale entro il giorno precedente alla prova colloquio. 

  

   Eventuali modifiche relative ai documenti da presentare, connesse 

all’emergenza sanitaria in corso, saranno tempestivamente comunicate, prima 

delle prove d’esame, sul sito internet aziendale alla voce ed indirizzo 

sopraindicati. 

  La S.V. dovrà indossare obbligatoriamente, pena esclusione, 

dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali 

filtranti FFP2 messi a disposizione dall’Asl 4. 

  Si invita la S.V. a leggere attentamente il piano operativo 

specifico della procedura di cui al presente avviso redatto in conformità 

all’ «Aggiornamento del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi 

pubblici»,  ordinanza del Ministero della Salute del 25/5/2022, che sarà 

pubblicato all’indirizzo internet aziendale soprariportato. 
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      In caso di ritardo la S.V. non sarà ammessa a sostenere la 

prova. La mancata presentazione costituirà rinuncia a tutti gli effetti.  

            Si precisa che la deliberazione di nomina della commissione, 

l’elenco dei candidati ammessi e la data e la sede del colloquio sono pubblicati 

sul sito internet aziendale alla voce: amministrazione-

trasparente/concorsi/bandi-conferimento-incarico-direttori-strutture-

complesse/Direttore SC Medicina Trasfusionale.  

       Si fa presente che la valutazione dei titoli prodotti dai candidati 

verrà svolta dalla Commissione, composta dalla dott.ssa Annalisa Gabriele e dai 

dott.ri Francesco Orlandini, Giovanni Camisasca e Rino Biguzzi prima 

dell’espletamento del colloquio. 

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

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE 

Dott.ssa Emanuela Vallerio  


