AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE
Viale Forlanini, 95 – 20024 Garbagnate Milanese (MI)

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA
A TEMPO INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO
DISCIPLINA DI MEDICINA INTERNA – AREA MEDICA E DELLE
SPECIALITÀ MEDICHE, DA ASSEGNARE ALL’UOC DI MEDICINA
INTERNA AD INDIRIZZO GERIATRICO.

DIARIO PROVE
Vista la previsione di cui al punto “MODALITA’ DI CONVOCAZIONE” del bando di
concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente
Medico di Medicina Interna – Area Medica e delle Specialità Mediche da
assegnare all’UOC di Medicina Interna ad indirizzo Geriatrico - pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 20 del 16.05.2018 e per estratto sulla
Gazzetta Ufficiale n. 46 dell’ 12.06.2018 si comunica che le relative prove concorsuali
(scritta, pratica ed orale) si svolgeranno in data:

Mercoledì 21 Novembre 2018 ore 8,30
sede delle prove:
Sala Auditorium (Area Formazione)
Presidio Ospedaliero di Garbagnate Milanese
Viale Forlanini 95
I candidati, di cui all’unito elenco, in possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso
pubblico sono invitati a presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento nella
data e all’ora sopra indicate.
Si precisa che:
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento, nella prova scritta,
del punteggio minimo previsto (21/30);
L'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova pratica, del
punteggio minimo previsto (21/30);
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20;

la graduatoria di merito sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
e, contestualmente, sul sito internet aziendale www.asst-rhodense.it.
La mancata presentazione alle suddette prove concorsuali sarà considerata come rinuncia
alla partecipazione al concorso, quale che sia la causa dell'assenza, anche indipendente
dalla volontà del candidato.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’ASST
RHODENSE – Viale Forlanini, 95 – Garbagnate Mil.se (telefono 02/99430275402/994302755 - 02/994302756).

IL RESPONSABILE U.O.C.
Amministrazione e Sviluppo del Personale
Francesco Neri
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993)
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