
UOC RECLUTAMENTO

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2  POSTI
DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI  ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, Asl di La na.

RIPARTIZIONE PER FASCE ORARIE – IDENTIFICAZIONE
DEI CANDIDATI PROVA SCRITTA

PROVA SCRITTA: nel giorno 19 NOVEMBRE 2021; a par re dalle ore 08:15 – presso i locali della Mensa

dell’Is tuto Comprensivo Statale “Aldo Manuzio”, Scuola Primaria “Camillo Caetani”, via delle Scuole, 26

La na Scalo.

SI COMUNICA

I candida  ammessi con Deliberazione D.G. n. 993 del 11/10/2021, sono convoca  per sostenere la PROVA

SCRITTA, presso i locali della  Mensa della Scuola Primaria “Camillo Caetani” sita in via delle Scuole, 26

La na Scalo, per le  fasi di  iden ficazione,  suddivisi in ordine alfabe co, in dis nte due fasce orarie di

iden ficazione, decorren  ogni 15 minu  per evitare assembramen , non compa bili con le norme vigen

in materia di prevenzione per emergenza epidemiologica da COVID-19.

Pertanto, per le OPERAZIONI DI IDENTIFICAZIONE dei candida , le quali si terranno immediatamente prima

di accedere al locale d'esame, per la partecipazione alla prede a prova scri a, si pubblicano di seguito gli

orari di convocazione:

 Sessione del giorno 19 Novembre 2021 ma na -   l’elenco de agliato dei candida  è allegato all’Avviso

Fascia oraria di
iden ficazione

Orario dal Candidato al Candidato 
SPECIALISTI

1^ fascia Dalle 08:15
dalla Dr.ssa Bernabei A. al Dr. Zannoni R. 

Fascia oraria di
iden ficazione

Orario dal Candidato al Candidato 
SPECIALIZZANDI

2^ fascia Dalle  08:30 Dal Dr. Alduini G. al Dr. Todini G. 
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I candida  convoca , per la prova d’esame di cui al precedente calendario dovranno presentarsi, per la

registrazione ed iden ficazione,  nello specifico giorno ed orario di  convocazione, che è da considerarsi

perentorio.

I candida , muni  di disposi vo di protezione (Fpp2 , come da D.L.  n. 44/2021) messo a disposizione dalla

azienda sanitaria, il giorno della prova scri a, in sede di iden ficazione, dovranno , esibire il Green Pass, al

personale adde o alla Vigilanza, e produrre copia fotosta ca di un documento di riconoscimento in corso

di  validità  (carta  d’iden tà,  patente  di  guida  o  passaporto),  nonché  l’autodichiarazione/DICHIRAZIONE

ATTO  DI  NOTORIETA’  sanitaria  Covid-19  debitamente  compilata  e  so oscri a  (nella  versione  ul ma

pubblicata), ai sensi degli  ar . 46 e 47 del DPR n. 445/2000, quale misura di prevenzione correlata con

l’emergenza pandemica da COVID-19, che potrà essere scaricata dal sito www.ausl.la na.it sezione “Avvisi

e Concorsi”.

Con la stessa modalità di pubblicazione verrà successivamente reso noto il calendario della prova pra ca e

orale, nel rispe o dei tempi previs  dalla legge.

Prima  dell’ingresso  nella  stru ura  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.

Terminate le operazioni rela ve alla prova scri a, gli esi  verranno resi no  mediante pubblicazione sul sito

web aziendale dell’ASL di La na nella sezione “Avvisi e Concorsi”.

Pertanto  i  candida  sono  invita  a  monitorare  costantemente  la  sezione  “Avvisi  e  Concorsi”  del  sito

aziendale, sul quale verranno effe uate tu e le comunicazioni di competenza, con valore di no fica a tu

gli effe .

La Prova scri a consiste in una relazione su un caso clinico simulato, o su argomen  ineren  alla disciplina

messa a concorso o soluzione di  una serie  di  quesi  a risposta sinte ca ineren  alla  disciplina  stessa,

richiamate nel bando.

Il  superamento  della  prova  scri a  è  subordinato,  al  raggiungimento  di  una  valutazione  di  sufficienza,

espressa in termini numerici di almeno 21/30.

      I L PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
       Dr. Alessandro Are*

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