
 
   

REGIONE ABRUZZO 
AZIENDA SANITARIA LOCALE 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI 

   
DIARIO 
 
Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Dirigenti Medici della disciplina di Medicina e 
Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza (Area Medica e delle Specialità Mediche). Procedura aggregata 
regionale per le Aziende Sanitarie Locali di Lanciano-Vasto-Chieti, Avezzano-Sulmona-L’Aquila, 
Pescara e Teramo. 
 
Le prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Dirigenti Medici della disciplina di Medicina e Chirurgia 
d’Accettazione e d’Urgenza (Area Medica e delle Specialità Mediche). Procedura aggregata regionale 
per le Aziende Sanitarie Locali di Lanciano-Vasto-Chieti, Avezzano-Sulmona-L’Aquila, Pescara e 
Teramo, il cui bando è stato pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo 
n. 17 Speciale (Concorsi) del 19.02.2020 ed in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – 4^ serie speciale – concorsi n. 22 del 17.03.2020, si svolgeranno presso la Sala Conferenze 
(V livello) dell’Ospedale “SS.Annunziata”, località Colle dell’Ara, Via dei Vestini, CHIETI  
secondo il seguente diario: 
 
prova scritta: mercoledì 7 ottobre 2020 ore 10,30  
 
prova pratica: martedì 13 ottobre 2020 ore 10,30 
 
prova orale: martedì 13 ottobre 2020 ore 14,30. 
 
I candidati che alla prova scritta avranno conseguito una valutazione pari o superiore a 21/30 saranno 
ammessi a sostenere la prova pratica. 
 
I candidati che alla prova pratica avranno conseguito una valutazione pari o superiore a 21/30 saranno 
ammessi a sostenere la prova orale. 
 
L’esito delle prove d’esame sarà pubblicato nell’apposita sezione del sito web della A.S.L. 02 
Lanciano-Vasto-Chieti capofila per la presente procedura: WWW.ASL2ABRUZZO.IT – Area Avvisi e 
Concorsi, senza ulteriore comunicazione ai candidati. 
 
I candidati, per sostenere le prove d’esame, dovranno presentarsi muniti di valido documento di 
identità , di una fotocopia dello stesso, di una penna con inchiostro nero nonché di apposito dispositivo 
di protezione individuale da utilizzarsi durante la svolgimento di ciascuna prova. 
 
La mancata presenza alle prove d’esame, nei giorni, ora e sede qui sopra indicati, a qualsiasi titolo 
dovuta, sarà considerata rinuncia a partecipare.   
 
Nel corso dello svolgimento delle prove d’esame sarà garantita la distanza di sicurezza interpersonale 
di cui all’allegato 1, lett. d), D.P.C.M. 8 marzo 2020, all’interno di locale debitamente sanificato. 
Prima di ciascuna prova sarà rilevata la temperatura corporea. 
 
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione mediante raccomandata con 
avviso di ricevimento o PEC, così come previsto nel bando e ha valore di notifica nei confronti di tutti 
i candidati ad ogni effetto di Legge. 
 
Il presente avviso sarà pubblicato altresì nell’apposita sezione del sito web della A.S.L. 02 Lanciano-
Vasto-Chieti capofila per la presente procedura: WWW.ASL2ABRUZZO.IT – Area Avvisi e Concorsi. 
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