
                            

        
 

REGIONE ABRUZZO 

AZIENDA SANITARIA LOCALE 02 LANCIANO – VASTO – CHIETI 
 

DIARIO PROVA SCRITTA 
 

del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 

 Dirigenti Medici della disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica 

 (Area Sanità Pubblica) 

 
Procedura aggregata regionale per le ASL Lanciano-Vasto-Chieti, Teramo, Avezzano-Sulmona-

L’Aquila. 

 

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato di Dirigenti Medici della disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica 

(Area Sanità Pubblica), procedura aggregata regionale per le Aziende Sanitarie Locali Lanciano-

Vasto-Chieti, Teramo, Avezzano-Sulmona-L’Aquila, i cui bandi sono stati pubblicati, in estratto, nella 

G.U – 4^ serie speciale – concorsi n. 48 del 23/06/202 e nella G.U. – 4^ serie speciale – concorsi n. 26 

del 02/04/2021 - limitatamente alla modifica e riapertura termini per la presentazione delle domande-, 

si svolgerà in : 

CHIETI- presso il PALAUDA - in via dei Vestini snc 

il giorno 2 settembre 2021 - ore 10,00 
 

La mancata presenza alla prova scritta nel giorno, ora e sede sopra indicati, a qualsiasi titolo 

dovuta, sarà considerata rinuncia a partecipare. 

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. 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 

espressa in termini numerici di almeno 14/20.  

La sede e le date in cui si svolgeranno  le successive prove, pratica e orale, saranno comunicate 

mediante pubblicazione  sul sito web aziendale. 

L’esito delle prove d’esame sarà pubblicato nell’apposita sezione del sito web della ASL02 Lanciano-

Vasto-Chieti, capofila per la presente procedura,: www.asl2abruzzo.it , sezione Avvisi e Concorsi, 

senza ulteriore comunicazione ai candidati. 

In considerazione della pandemia e della situazione epidemiologica in essere, con riguardo alla quale 

non è possibile, allo stato, effettuare previsioni certe e definitive circa la concreta evoluzione, si 

raccomanda ai candidati di verificare eventuali ulteriori successive comunicazioni sul sito aziendale 

www.asl2abruzzo.it, sezione Avvisi e Concorsi nello spazio riservato alla presente procedura 

concorsuale aggregata, riguardanti le modalità alle quali gli stessi dovranno attenersi per lo 

svolgimento delle prove. 

Durante lo svolgimento della prova scritta e delle successive prove saranno osservate le prescrizioni 

per consentire lo svolgimento in presenza delle attività in condizioni di  sicurezza rispetto al contagio 

da Covid-19 (sanificazione del locale, rilevazione temperatura corporea, igienizzazione mani, utilizzo 

di facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’Azienda e rispetto distanza di sicurezza “droplet”).  

I candidati dovranno presentare, per sostenere le prove d’esame, un valido documento di identità, una 

fotocopia dello stesso, una penna a proprio esclusivo uso, apposito dispositivo di protezione 

individuale per accedere alla sede d’esame ed un referto relativo ad un test antigenico rapido o 

molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata 

accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove.  

La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione mediante raccomandata con 

avviso di ricevimento o PEC, così come previsto nel bando, ed assume 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 ASL02 Lanciano-

Vasto-Chieti, capofila per la presente procedente: www.asl2abruzzo.it, sezione Avvisi e Concorsi. 

 

PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 64 DEL 13.08.2021 
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