DIARIO E SEDE DEL COLLOQUIO DELL’AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO,
INDETTO AI FINI DI CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIRIGENTE
MEDICO RESPONSABILE DI STRUTTURA COMPLESSA DENOMINATA “ANESTESIA E
RIANIMAZIONE DI VIGEVANO E LOMELLINA”, DISCIPLINA DI ANESTESIA E
RIANIMAZIONE. DA DESTINARE ALL’OSPEDALE DI VIGEVANO.
Si comunica che i prescritti colloqui per i Candidati che hanno presentato istanza di
partecipazione all’avviso pubblico per Direttore di struttura complessa richiamato in
oggetto sono fissati, previa verifica dei requisiti di ammissibilità da compiersi ad opera
della competente Commissione di Valutazione, nelle seguenti data e sede:
Mercoledì 14 dicembre 2022, ore 12.00
presso la sede aziendale, sita in Voghera, Viale Repubblica n.88, Aula Rossa – piano terra
-.
Tutti i Candidati sono invitati a presentarsi alle prove d’esame muniti di documento di identità in
corso di validità e relativa fotocopia.
Al fine di dare ottemperanza alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza, si invitano i Candidati a:
- prendere visione del “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” e del "Piano Operativo,
- indossare mascherine facciali filtranti FFP2, che saranno fornite da ASST Pavia,
- presentare, nel giorno di convocazione, dichiarazione sostitutiva di certificazione, da rendersi ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000 e s.m.i., ove il Candidato è tenuto a dichiarare di non
avere temperatura superiore a 37,5 °C, non aver tosse di recente comparsa, non avere difficoltà
respiratoria, non aver perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto
(iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) e mal di gola.
Il Candidato è, inoltre, tenuto a dichiarare di non essere sottoposto a misura della quarantena o
isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria
dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
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