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AZIENDA USL DI PARMA, 1 medico igiene del territorio e
ambiente
Ente: Azienda Usl di Parma
Ente Categoria: Ulss - Unità Locali Socio Sanitarie
Ente Visualizzato: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARMA
E' approvato avviso pubblico per l'assegnazione di un incarico di direttore di struttura complessa di
area igiene del territorio e ambiente costruito presso il Dipartimento di sanita' pubblica.
Requisiti specifici di ammissione:
1) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. Per i candidati privi della
cittadinanza italiana iscrizione al corrispondente albo professionale dello stato di provenienza
consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in
Italia prima dell'assunzione in servizio;
2) anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di igiene epidemiologia e
sanita' pubblica o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina di igiene
epidemiologia e sanita' pubblica o in disciplina equipollente;
ovvero:
anzianita' di servizio di dieci anni nella disciplina di igiene epidemiologia e sanita' pubblica o
disciplina equipollente. L'anzianita' di servizio utile per l'accesso deve essere maturata
secondo le disposizioni contenute nell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n.
484/1997. Le tabelle delle discipline e delle specializzazioni equipollenti sono contenute nel
decreto ministeriale 30 gennaio 1998;
attestato di formazione manageriale. Il candidato, cui sara' conferito l'incarico, dovra'
partecipare al corso di formazione manageriale previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 484/1997, che verra' organizzato dalla Regione Emilia-Romagna e/o dalle
aziende sanitarie, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 318 del 19 marzo 2012. Il
mancato superamento del primo corso attivato successivamente al conferimento
dell'incarico, determina la decadenza dell'incarico stesso.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta libera e corredata dai documenti
prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle modalita' di partecipazione al
suindicato avviso pubblico, e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (parte
terza) n. 281 del 28 agosto 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'Azienda USL di Parma, viale Gramsci, 14 Parma - tel. 0521/971215-216.
Allegati: Bando [1]
Domanda [2]

Indirizzo originale:
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Collegamenti:
[1] https://drive.google.com/open?id=134rrlJByBnPuNpPC2icVft9VZMrV-VcJ
[2] https://drive.google.com/open?id=1VerpSFYaTTta3LCyI7-D71ZwfNfdPN2Z
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