24/3/2021

*** ATTO COMPLETO ***

ENTE OSPEDALIERO «OSPEDALI
GALLIERA» DI GENOVA
DIARIO
Diario delle prove d'esame del concorso pubblico unificato, per
titoli ed esami, per la copertura di ventitre' posti di dirigente
medico, disciplina di anestesia e rianimazione, per le aziende ed
enti del servizio sanitario regionale.

(GU n.23 del 23-3-2021)
L'Ente ospedaliero Ospedali Galliera Genova, su delega di A.Li.Sa
Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria, comunica
agli
interessati che le prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di ventitre posti di dirigente
medico, area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina
anestesia e rianimazione, da assegnare alle Aziende ed enti del
servizio sanitario regionale, con rapporto di lavoro esclusivo,
indetto con deliberazione n. 371 del 22 ottobre 2020 di A.Li.Sa,
pubblicato per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 94 del 1°
dicembre 2020 si svolgeranno nel modo seguente:
prova scritta: il giorno 12 aprile 2021;
prova pratica: il giorno 14 aprile 2021.
Per entrambe le prove - nelle giornate succitate - i candidati
sono convocati secondo il seguente calendario:
ore 9,00 da Assandri a Costantino;
ore 9,30 da Dall'Orto a Liggieri.
presso l'Aula Magna della S.S.C.Formazione dell'Ente sita in
Genova, Corso Mentana 10 - primo piano
ore 9,00 da Maddaloni a Queirolo;
ore 9,30 da Raffa a Zambelli;
presso l'Aula Magna della S.S.C. Formazione dell'Ente sita in
Genova, corso Mentana n. 10 - 2° piano.
Eventuali modifiche, in base al numero dei candidati presenti
alla prova scritta, circa la sede di svolgimento della prova pratica
saranno comunicate direttamente
ai
candidati
medesimi
dalla
commissione il giorno di svolgimento della prova scritta.
prova orale: il giorno 15 aprile 2021, a partire dalle ore 8,30
- presso l'Aula Magna della S.S.C. Formazione dell'Ente sita in
Genova, corso Mentana n. 10 - 1° piano.
Si comunica altresi' che alla prova pratica e alla successiva
orale saranno ammessi i candidati che supereranno rispettivamente la
prova scritta e la prova pratica con i punteggi previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.
Si precisa inoltre che, qualora i candidati presenti alla prova
pratica, risultassero in numero utile, la prova orale si svolgera'
nella stessa giornata del 14 aprile 2021 successivamente alla
comunicazione dei risultati della prova pratica, con le modalita'
comunicate da parte della commissione esaminatrice.
I candidati ammessi alla presente
procedura
concorsuale individuati con atto dirigenziale n. 61 del 21 gennaio
2021
(disponibile sul sito dell'Ente) - dovranno presentarsi muniti di
idoneo documento di riconoscimento in corso di validita' nonche' di
autocertificazione attestante il proprio stato di salute e l'adozione
delle misure di contenimento in merito all'emergenza sanitaria
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Covid-19 il cui modulo e' disponibile sul sito dell'Ente sulla pagina
della presente procedura concorsuale.
Si precisa che durante le prove d'esame non sara' consentito, a
pena di esclusione dal
concorso,
l'utilizzo
di
telefonini,
manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.
L'esito delle prove d'esame verra' comunicato ai candidati al
termine della correzione delle stesse, secondo le indicazioni che
verranno date ai candidati da parte della commissione esaminatrice e
comunque, come indicato nel bando di concorso, verranno altresi'
pubblicate sul sito internet dell'Ente (percorso www.galliera.it home page - Atti e documenti - Bandi di concorso - Dirigenza,
cliccando sul titolo del presente concorso) nonche' sul
sito
istituzionale di A.Li.Sa www.alisa.liguria.it
Per eventuali informazioni rivolgersi al
segretario
della
commissione
esaminatrice,
dott.ssa
Lucia
Casotti,
telefono
0105632085.
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