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36 posti dirigenti medici e sanitari presso AZIENDA
SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO DI
MILANO [1]
Fonte: gazzetta n.81 del 12/10/2018
Titolo di studio: operatore socio sanitario
Assistente sociale
Scienze Biologiche
Laurea in Infermieristica
medicina e chirurgia
Professioni sanitarie
Occupazione: ortottista
dietista
coadiutore
assistente sociale
operatore socio sanitario
Terapista della riabilitazione
logopedista
Infermiere
medico di medicina fisica e riabilitazione
medico di oftalmologia
medico legale
collaboratore professionale sanitario
dirigente medico
medico ginecologo
Ente: Ospedale «L. Sacco di Milano»
Ente Categoria: Unità sanitarie locali ed altri istituti sanitari
Ente Visualizzato: AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO DI
MILANO
Tipo: concorso
Contratto: tempo indeterminato
Luogo: Milano
Scadenza: Domenica, 11 Novembre, 2018
Posti disponibili: 36
In esecuzione della deliberazione n. 1148 del 24 settembre 2018, sono stati indetti:
avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all'art. 20 del decreto legislativo n.
75/2017 del personale precario della dirigenza medica e sanitaria non medica;
avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all'art. 20, comma 1 del decreto
legislativo n. 75/2017 del personale precario del comparto.
Il termine per la presentazione delle domande sottoscritte, redatte su carta semplice e corredate dei
documenti prescritti, unitamente a copia di un documento di identita', scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Si precisa che il testo integrale dei bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle modalita' di
partecipazione, e' stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e
concorsi - n. 40 del 3 ottobre 2018, nonche' sul sito istituzionale http://www.asst-fbf-sacco.it - voce
«concorsi» - selezionare cliccando su «Seleziona una categoria» la voce «concorsi», dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio concorsi (P.O. «L. Sacco»)
dell'ASST «Fatebenefratelli Sacco» di Milano dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore
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15,30 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato, tel. 0239042620-2358-2603-3321.
Allegati: Bando dirigenza [2]
Domanda [3]
Contatta l'ente: ASST «Fatebenefratelli Sacco» di Milano dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore
14,30 alle ore 15,30 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato, tel. 02/63632802-2149-2147.
www.asst-fbf-sacco.it
Dove va spedita la domanda: ASST Fatebenefratelli Sacco PEC
protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it oppure consegna a mano presso gli Uffici Protocollo: P.O.
L.Sacco – Via G.B.Grassi 74 – 20157 Milano P.O. Fatebenefratelli – Piazza Principessa Clotilde 3 –
20121 Milano ORARI PROTOCOLLO - da lunedì a venerdì: 9.00/12.00 - 14.00/16.00.

Indirizzo originale:
https://www.concorsipubblici.com/concorso-181891-ortottista-dietista-coadiutore-assistente-sociale-o
peratore-socio-sanitario-terapista-della-riabilitazione-logopedista-infermiere-medico-di-medicina-mila
no-ospedale-l-sacco-di-milano.htm
Collegamenti:
[1] https://www.concorsipubblici.com/concorso-181891-ortottista-dietista-coadiutore-assistente-socia
le-operatore-socio-sanitario-terapista-della-riabilitazione-logopedista-infermiere-medico-di-medicinamilano-ospedale-l-sacco-di-milano.htm
[2] http://www.asst-fbf-sacco.it/uploads/default/attachments/concorsi/concorsi_m/404/files/allegati/1
929/avviso_stabilizzazione__dirigenza.pdf
[3] http://www.asst-fbf-sacco.it/uploads/default/attachments/concorsi/concorsi_m/404/files/allegati/1
930/fac_simile_domanda_dirigenza.doc
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