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UOC RECLUTAMENTO      
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER IL CONFERIMENTO INCARICHI TEMPORANEI, PER TITOLI 
E COLLOQUIO, CON DISPONIBILITA’ IMMEDIATA, PER DIRIGENTI MEDICI IN “CHIRURGIA 
VASCOLARE” E SPECIALIZZANDI ISCRITTI AL TERZO, QUARTO O QUINTO ANNO DEL CORSO DI 
FORMAZIONE SPECIALISTICA – URGENTI ESIGENZE ASSISTENZIALI SANITARIE DA EMERGENZA 
COVID-19 
 

CONVOCAZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEI CANDIDATI ALLA PROVA COLLOQUIO 
 

La prova “colloquio” della Manifestazione di interesse in intestazione si terrà il giorno 31 Marzo 2021 alle 
ore 9:00 presso l’Aula Conferenze della Palazzina Direzionale dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina – 
Via Antonio Canova, 04100 Latina (LT). 
 

SI COMUNICA 
 

I candidati ammessi alla procedura in intestazione con Deliberazione D.G. 296 del 10/03/2021, sono convocati 

per sostenere la PROVA COLLOQUIO, presso la citata Palazzina Direzionale, per le fasi di identificazione, 

secondo le norme vigenti in materia di prevenzione per emergenza epidemiologica da COVID-19. 

I candidati convocati per la prova d’esame in argomento dovranno presentarsi, per la registrazione ed 

identificazione, nello specifico giorno ed orario di convocazione, che è da considerarsi perentorio. 

I candidati, muniti di dispositivo di protezione, il giorno della prova colloquio, in sede di identificazione, 

dovranno consegnare obbligatoriamente al personale della Commissione la copia fotostatica di un 

documento di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità, patente di guida o passaporto), nonché 

l’autodichiarazione sanitaria Covid-19 debitamente compilata e sottoscritta (nella versione ultima 

pubblicata), quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica da COVID-19, che potrà essere 

scaricata dal sito www.ausl.latina.it sezione “Avvisi e Concorsi”. 

Prima dell’ingresso nella struttura verrà rilevata la temperatura corporea di ciascun candidato con termometro 

digitale: al candidato, a cui è rilevata una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi, verrà impedito 

l'ingresso e pertanto non potrà sostenere la prova. 

Gli esiti verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito web aziendale dell’ASL di Latina nella sezione 

“Avvisi e Concorsi”. 

Pertanto i candidati sono invitati a monitorare costantemente la sezione “Avvisi e Concorsi” del sito aziendale, 

sul quale verranno effettuate tutte le comunicazioni di competenza, con valore di notifica a tutti gli effetti. 

La Prova colloquio verterà su argomenti inerenti alla disciplina richiamata nel bando. 

Si allega l’estratto della D.G. 296 del 08/03/2021 con l’elenco dei candidati ammessi. 

    D’ordine del PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
   Dr. Giovanni Battista BERTOLETTI 

  Il Segretario Piero Casconi* 
 

     *firma autografa sostituita a mezzo stampa 
     ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993 


