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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 37 dd 11 settembre
2019. Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. risorse umane
dell’AAS n. 2 Bassa Friulana-Isontina dalle ore 10,00 alle ore 12,00 di
tutti i giorni feriali, escluso il sabato - tel. 0432/921453.
Il testo integrale del bando è consultabile sul sito web aziendale www.aas2.
sanita.fvg.it - alla pagina Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
19E12121

AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO
OSPEDALIERO SAN GIOVANNI - ADDOLORATA
DI ROMA
Modifica e riapertura dei termini della mobilità nazionale, per
titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, con specifiche competenze nel settore della neuroradiologia (tecniche TAC e RM di base e avanzate).
Si comunica che con deliberazione n. 743/CS del 31 luglio 2019, si è
proceduto ad integrare il bando integrale dell’avviso di mobilità nazionale,
per titoli e colloquio, tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico,
disciplina di radiodiagnostica con specifiche competenze nel settore della
neuroradiologia (tecniche TAC e RM di base e avanzate), indetto con deliberazione n. 194/CS del 28 marzo 2019, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 35 del 30 aprile 2019 e n. 40 del 21 maggio 2019, consentendo
la partecipazione anche ai dipendenti in servizio a tempo pieno e indeterminato, presso una delle Aziende ospedaliere, AA.SS.LL. o I.R.C.C.S. pubblico del Servizio sanitario nazionale nel profilo professionale di dirigente
medico in discipline equipollenti a quella di radiodiagnostica.
Pertanto il bando integrale viene così integrato:
al paragrafo «Requisiti di ammissione» al punto I) dopo le parole
«disciplina di radiodiagnostica» è aggiunto: «o disciplina equipollente»;
al paragrafo «Domanda di ammissione» al punto f) dopo la
parola «(Radiodiagnostica)» è aggiunto: «o disciplina equipollente»;
all’allegato A «Schema esemplificativo della domanda», al
punto che recita «di essere inquadrato nel seguente profilo professionale dirigente medico- disciplina di radiodiagnostica» è aggiunto: «o
disciplina equipollente».
Contestualmente sono riaperti i termini per la presentazione delle
domande di partecipazione.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato
al giorno successivo non festivo.
Per ciò che riguarda il testo integrale del bando, deve farsi riferimento alle disposizioni contenute in quello pubblicato nel BURL n. 35
del 30 aprile 2019 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 40 del 21 maggio 2019.
Le domande di partecipazione all’avviso de quo già presentate sono ritenute valide ad ogni effetto, con facoltà di integrare la
documentazione.
Per informazioni e chiarimenti in merito i candidati potranno
rivolgersi alla U.O.C. politiche del personale e gestione risorse umane
dell’Azienda ospedaliera, S. Giovanni, Addolorata, via dell’Amba Aradam n. 9 - 00184 Roma; tel. 06/77053369- 06/77053291 - 06/77053672.
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4a Serie speciale - n. 80

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
SANT’ANDREA DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di medicina legale, di cui un posto riservato ai sensi dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo
n. 75/2017, e un posto destinato all’Azienda sanitaria
locale Roma 1.
In esecuzione della deliberazione n. 682 del 2019 è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di tre posti di dirigente medico nella disciplina di medicina legale, di cui uno riservato ai sensi dell’art. 20, comma 2, decreto
legislativo n. 75/2017, per le esigenze dell’Azienda ospedaliero universitaria Sant’Andrea e uno destinato alla ASL Roma 1 quale Azienda
sanitaria locale aggregata.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso di cui trattasi è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 73 del 10 settembre 2019
Il termine per la presentazione delle domande inviate online scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato al giorno successivo non festivo.
La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà essere
esclusivamente prodotta tramite procedura telematica, secondo le istruzioni di cui al bando di concorso.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
alla UOC Politiche e gestione del personale dell’Azienda ospedaliero universitaria Sant’Andrea ai seguenti numeri di telefono:
0633775934-6807-6871-6827.
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AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 DI
AVEZZANO - SULMONA - L’AQUILA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
U.O.C. extra-ospedaliera di psichiatria adulti-CSM, disciplina di psichiatria.
In esecuzione della deliberazione D.G. n. 1159 del 2 luglio 2019,
è indetto avviso pubblico, per il conferimento di incarico quinquennale
di direzione medica dell’U.O.C. extra-ospedaliera di psichiatria adultiCSM - disciplina di psichiatria.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo - Speciale - n. 134 del 4 settembre 2019 (concorsi)
e sarà disponibile, dopo la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»,
anche sul sito internet aziendale: http://trasparenza.asl1abruzzo.it (concorsi attivi).
I termini per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al direttore generale della A.S.L. 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila - via Saragat, s.n.c.
- 67100 L’Aquila, scadono il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’unità operativa complessa
personale della A.S.L. 1 Avezzano - Sulmona - L’Aquila (telefono:
0862/368383, centralino 0862/3681) dalle ore 11,00 alle ore 13,00 di
tutti i giorni feriali escluso il sabato.
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