
                                            
                               
                                            

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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 
Neurologia (Area Medica e delle Specialità Mediche). Procedura aggregata regionale per le 
Aziende Sanitarie Locali di Lanciano-Vasto-Chieti, Avezzano-Sulmona-L’Aquila 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 Neurologia (Area 
Medica e delle Specialità Mediche) - Procedura aggregata regionale per le Aziende Sanitarie Locali 
di Lanciano-Vasto-Chieti, Avezzano-Sulmona-L’Aquila e Teramo, il cui bando è stato pubblicato 
integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 41 Speciale (Concorsi) del 
05.03.2021 ed in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale – 
concorsi n. 26 del 02.04.2021, limitatamente alla modifica e riapertura termini per la presentazione 
delle domande, 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: giovedì 14 luglio 2022 ore 9,30  
 
prova pratica: venerdì 15 luglio 2022 ore 9,30  
 
prova orale: venerdì 15 luglio 2022 a seguire dalla conclusione della prova pratica. 
 
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.  
 
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 (a pena di esclusione), di una fotocopia dello stesso, di una penna con inchiostro nero 
nonché di apposito dispositivo di protezione individuale. 
 
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 rispettato il Protocollo per lo svolgimento dei 
concorsi pubblici, di cui all'ordinanza del Ministero della Salute del 25.05.2022. 
  
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. 
 

http://www.asl2abruzzo.it/


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. 
 
IL PRESENTE AVVISO E' STATO PUBBLICATO NELLA G.U.  N.49  DEL 21.06.2022 
 
 
 

 

http://www.asl2abruzzo.it/

