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OGGETTO: concorso pubblico per n.3 posti di dirigente medico – disciplina cardiologia 

  

  

Con riferimento all’oggetto, si comunica che: 

le prove scritta e pratica sono fissate per il giorno 9 marzo 2023 con convocazione alle ore 9.00 presso 

il Polo Didattico dell’Asl4 – sito in San Salvatore di Cogorno – Via IV Novembre 115 (c/o Villaggio 

del Ragazzo). 

In caso di superamento della prova scritta e della prova pratica, i candidati saranno ammessi alla prova 

orale che avrà inizio il giorno 10 marzo 2023 con convocazione alle ore 9.00 stessa sede.  

 

Si ricorda che per essere ammessi: 

- alla prova pratica occorre conseguire un punteggio di almeno 21/30 nella prova scritta  

- alla prova orale  occorre conseguire un punteggio di almeno 21/30 nella prova pratica 

 

I candidati, nelle giornate sopraindicate, dovranno presentarsi, in possesso di : 

 

di un documento di riconoscimento non scaduto, pena esclusione ed indossare obbligatoriamente dal 

momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione 

dall’Asl 4 

 

autocertificazione Covid 19 sottoscritta in originale ( l’autocertificazione da utilizzare sarà resa 

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

trasparente/concorsi/sottocategorie-bandi-di-concorso/ voce CONCORSO PUBBLICO per titoli ed 

esami per il conferimento di n. 3 posti di dirigente medico disciplina cardiologia  entro il giorno 

antecedente alla data delle prove) 

 

Eventuali modifiche relative ai documenti da presentare saranno tempestivamente comunicate, prima 

delle prove d’esame, sul sito internet  www.asl4.liguria.it/amministrazione-

trasparente/concorsi/sottocategorie-bandi-di-concorso  alla voce del concorso in oggetto ove sono stati 

pubblicati i nominativi dei candidati ammessi e i componenti della Commissione 

 

La mancata presenza nel luogo ed all’orario di convocazione per ognuna delle prove verrà considerata 

rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla 

volontà dei candidati. 

 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la 

comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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 Per informazioni contattare il numero 0185/329213 

 

 Cordiali saluti. 

 

 

                  IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

                                                                                (dott.ssa Emanuela Vallerio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


