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Avviso di sorteggio componenti Commissioni Esaminatrici Concorsi Pubblici per il profilo di Dirigente 
Medico per le seguenti discipline: “Ortopedia”, “Medicina Interna”, “Endocrinologia”, “Igiene, 
Epidemiologia e Sanità Pubblica”, “Medicina fisica e Riabilitazione”, “Organizzazione Servizi Sanitari di 
base”, “Dermatologia e Venereologia”, “Patologia Clinica”. 
 
 
Si rende noto che il primo lunedì seguente al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, nei locali siti in Latina Via Reno – P.O. 
S.M.Goretti – Palazzina Direzionale – Sala riunioni, alle ore 9.30 avverranno le operazioni di sorteggio, 
previste dall’art.6 del DPR 10/12/97 n.483, di un componente effettivo e di un supplente delle Commissioni 
Esaminatrici dei concorsi pubblici di seguito elencati: 
 
-Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente 
Medico nella disciplina di Ortopedia pubblicato in G.U. – 4^ serie speciale – Concorsi ed esami n. 6 del 22 
gennaio 2021; 
 
- Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 17 posti di Dirigente 
Medico nella disciplina di Medicina Interna pubblicato in G.U. – 4^ serie speciale – Concorsi ed esami n. 4 
del 15 gennaio 2021; 
 
- Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di Dirigente 
Medico nella disciplina di Endocrinologia pubblicato in G.U. – 4^ serie speciale – Concorsi ed esami n. 46 
del 16 giugno 2020; 
 
- Concorso pubblico, per titoli ed esami, bandito in forma aggregata, Azienda capofila ASL Latina, ASL 
Viterbo e ASL Frosinone, per la copertura a tempo indeterminato di n. 14 posti di Dirigente Medico nella 
disciplina di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica pubblicato in G.U.  – 4^ serie speciale – Concorsi ed 
esami n. 79 del 9 ottobre 2020; 
 
- Concorso pubblico, per titoli ed esami, bandito in forma aggregata, Azienda capofila ASL Latina, ASL 
Viterbo e ASL Frosinone, per la copertura a tempo indeterminato di n. 11 posti di Dirigente Medico nella 
disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione pubblicato in G.U.  – 4^ serie speciale – Concorsi ed esami n. 4 
del 15 gennaio 2021; 
 
- Concorso pubblico, per titoli ed esami, bandito in forma aggregata, Azienda capofila ASL Latina, ASL 
Viterbo e ASL Frosinone, per la copertura a tempo indeterminato di n. 15 posti di Dirigente Medico nella 
disciplina di Organizzazione Servizi Sanitari di base pubblicato in G.U.  – 4^ serie speciale – Concorsi ed 
esami n. 77 del 2 ottobre 2020; 
 
- Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di Dirigente 
Medico nella disciplina di Dermatologia e Venereologia pubblicato in G.U. – 4^ serie speciale – Concorsi ed 
esami n. 81 del 16 ottobre 2020; 
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- Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente 
Medico nella disciplina di Patologia Clinica pubblicato in G.U. – 4^ serie speciale – Concorsi ed esami n. 4 
del 15 gennaio 2021; 
 
Nel caso in cui il sorteggio, per causa di forza maggiore oppure per legittimo impedimento dei Componenti 
la Commissione di Sorteggio, non possa aver luogo nel giorno  indicato, ovvero qualora dovesse essere 
ripetuto, a seguito di rinuncia da parte del componente titolare o del componente supplente sorteggiato o 
di qualsiasi legittimo impedimento degli stessi a far parte della Commissione Esaminatrice, il sorteggio 
medesimo sarà effettuato nella stessa sede, previo avviso che sarà pubblicato sul sito web dell’Azienda ASL 
Latina www. ausl.latina.it, fino al completamento delle operazioni relative. 
Il predetto avviso è consultabile altresì sul predetto sito web aziendale. 
 
 
          Il Direttore Generale 
           dr.ssa Silvia Cavalli 


