
 

 
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI,  PER LA COPERTURA A TEMPO 

INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI CHIRURGIA 

VASCOLARE,  AREA CHIRURGICA E DELLE SPECIALITA’ CHIRURGICHE.   

Si rende noto che, con deliberazione  n. 528/2019/DG del 23.05.2019, si è disposta l’integrazione 

dei requisiti specifici di ammissione indicati nel bando di concorso pubblico,  per titoli ed esami, per 

la copertura a tempo  indeterminato  di n. 1 posto d Dirigente Medico disciplina di Chirurgia 

Vascolare – Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche, approvato con deliberazione n. 

327/2019/DG del 21.03.2019,  con quanto previsto dalla L. 30.12.2018, n. 145, art. 1, commi 547 

e 548, come segue:  

a) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia; 
 

b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o, ai sensi dell’art. 56 - comma 1 - del 
D.P.R. n. 483/1997, in specializzazioni riconosciute equipollenti e affini dalle tabelle dei 
relativi Decreti Ministeriali in data 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive 
modifiche ed integrazioni, ove esistenti. Il personale che - alla data 01.02.1998 - risulta  in 
posizione di ruolo presso altra Azienda Sanitaria nella disciplina a concorso è esonerato dal 
possesso di specialità come sopra richiesto.  

 “Ai sensi dei commi n. 547 e 548 della L. n. 154 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 

2019) i medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso sono 

ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella 

specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in 

graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici in 

formazione specialistica risultati idonei e utilmente collocati nella relativa graduatoria, è 

subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della 

graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando»; 

c) Iscrizione all'albo dell'ordine dei Medici Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo 
professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. 
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