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   Dott. Francesco Orlandini 

   Direzione Sanitaria – Asl4 
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OGGETTO: Convocazione Commissione esaminatrice dell’avviso pubblico per il 

conferimento di incarico quinquennale di direttore della struttura complessa 

Ortopedia presso l’Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4  

 

 
 Si fa seguito ai colloqui telefonici intercorsi per confermare che la 

S.V., Componente TITOLARE della Commissione di Esperti della procedura in 

oggetto, è convocata presso la sede degli Uffici Amministrativi della Asl 4 - 

sita in Chiavari, Via Ghio 9 (Sala Riunioni Direzione Generale - 3° piano): 

 

 per il giorno 5 dicembre 2022 alle ore 8.30 con il seguente programma  

 

svolgimento di una riunione preliminare in cui verranno definiti, con redazione 

di relativo verbale,le modalità ed i criteri di espletamento della selezione  

valutazione dei titoli prodotti dai candidati  

 

espletamento del colloquio con i candidati ( n. 7 unità ). 

 

  

 

 
Via G. B. Ghio, 9 - 16043 Chiavari (Ge) 

Codice Fiscale e P. Iva 01038700991 

 

mailto:evallerio@asl4.liguria.it


      Si invitano i dott.ri Chiapale e Concari e la dott.ssa Viola a produrre, 

prima del termine della procedura, i seguenti dati: codice fiscale, dati 

anagrafici, coordinate bancarie ed eventuali scontrini autostradali 

 

 Si fa, inoltre, presente ai suddetti che per la sera precedente la 

giornata d’esame ( sera del 4 dicembre 2022), è stata riservato il 

pernottamento, con le modalità concordate, presso Via Mons. Marinetti, 6 

16043 Chiavari (GE) Tel.: 0185 30.03.21  ( 10 minuti a piedi dalla stazione e 

circa 3 minuti a piedi dalla sede d’esame). 

 

 Si ringrazia per la cortese e fattiva collaborazione e si inviano cordiali 

saluti. Per qualunque informazione relativa alla procedura in questione, si 

prega di contattare la sottoscritta al n. 0185/329213 oppure 340/5617503. 

 

 

 

          IL SEGRETARIO  

       DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE  

                                           (dott.ssa Emanuela Vallerio) 

 


