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In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 401 del 17 marzo 2021 e' bandito concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico
di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, presso l'Azienda sanitaria locale AT di Asti. Il
termine per la presentazione delle domande redatte in carta semplice corredate dei documenti
prescritti, scade il trentesimo giorno 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 l'indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione al concorso, e' pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 13 del 1º aprile 2021. Per informazioni: S.C.
Personale e legale, Asti - via Conte Verde n. 125 - tel. 0141/484306-44 e sito internet aziendale
www.asl.at.it
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 959 del 22 giugno 2021, con avviso pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 26 del 1° luglio 2021, vengono riaperti i termini per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di Medicina e chirurgia
d'accettazione e d'urgenza, bandito con determinazione dirigenziale n. 401 del 17 marzo 2021. Per
tutto quanto attiene i requisiti generali e specifici di ammissione previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 483/97, le modalita' di redazione della domanda ed ogni altra prescrizione o
notizia afferente il concorso, si rinvia al relativo bando, gia' pubblicato integralmente nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 13 del 1° aprile 2021 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 35 del 4 maggio 2021. Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti dei
candidati che hanno gia' presentato domanda di partecipazione al predetto bando, le cui domande
sono ritenute valide ad ogni effetto, con facolta' di integrazione. Sono fatti salvi altresi' tutti gli atti
gia' posti in essere da questa azienda. Le domande di partecipazione al pubblico concorso,
indirizzate all'A.S.L. AT, dovranno essere inviate dopo la pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» ed entro il
termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla medesima, a: A.S.L. AT via Conte Verde n.
125, 14100 Asti. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine di presentazione delle
domande e' prorogato al primo giorno non festivo successivo. Per le domande inoltrate a mezzo del
servizio postale fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Per informazioni: S.C.
Personale e legale, Asti, via Conte Verde n. 125, tel. 0141/484306-44 e sito internet aziendale
www.asl.at.it

Indirizzo originale:
https://www.concorsipubblici.com/concorso-224804-medico-accettazione-asti-azienda-sanitaria-local
e-asti.htm

Pagina 1 di 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

