
05.04.2022 
 
AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA, REGIONALE ED INTERREGIONALE, PER TITOLI E
COLLOQUIO, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DI ANATOMIA
PATOLOGICA. PUBBLICAZIONE CANDIDATI AMMESSI E DATA COLLOQUIO. 
 

 

Si comunica che con deliberazione in corso di adozione i sotto elencati candidati sono ammessi a partecipare 
all'Avviso di mobilità esterna, regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 2 posti 
di Dirigente Medico di Anatomia Patologica: 
 

N.  Cognome  Nome 

1  CIPOLLONI  GIANLUCA 

2  CLAUDI   ROBERTA 

3  GRANCHELLI  GIOVANNA 

 
I suddetti candidati ammessi dovranno presentarsi a sostenere il colloquio il giorno 28.04.2022 alle ore 
11,00 presso la Palazzina SEBI, livello zero, sala a doppia uscita, Via dei Vestini, Località Colle 
dell’Ara – Chieti, muniti di un valido documento di identità, di una fotocopia dello stesso, di penna ad uso 
personale, di dispositivo di protezione individuale (mascherina FFP2) da utilizzare durante tutta la 
permanenza nella sala sede di esame e di green pass. 
 
ADEMPIMENTI DI SICUREZZA  

I candidati devono obbligatoriamente e a pena di esclusione: 
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio; 
2) non presentarsi presso la sede d’esame se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 

a) temperatura superiore a 37,5°C; 
b) tosse; 
c) difficoltà respiratoria; 
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto 

(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 
3) non presentarsi presso la sede d’esame se sottoposti alla misura della quarantena o isolamento 

domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di 
prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 

4) indossare obbligatoriamente idoneo dispositivo di protezione individuale (mascherine FFP2) da 
utilizzare durante tutta la permanenza nella sala sede di esame.  

 
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 sono oggetto di apposita autodichiarazione da scaricare dal sito aziendale 
www.asl2abruzzo.it, nella sezione riservata alla specifica procedura e da presentare, opportunamente 
compilata, al momento dell’identificazione. 
 
Prima dell’ingresso nella sede d’esame, a ciascun candidato sarà verificato il possesso del green pass e sarà 
rilevata la temperatura corporea mediante termoscanner; in caso di temperatura superiore ai 37,5 C° o di 
sintomatologia riconducibile al Covid-19, il candidato verrà invitato ad allontanarsi dall’area d’esame. 
 
Il candidato che non si presenti, per qualunque ragione, a sostenere il colloquio nel giorno, nell’ora e 
nella sede stabilita, sarà ritenuto rinunciatario.    
 
Per il candidato R.I. si è proceduto alla non ammissione. Il motivo sarà comunicato a mezzo PEC. 
 
 

          F.to Il Direttore della U.O.C.  
         Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane  
                           Dott.ssa Manuela Loffredo 

 
 


