
 

 

 

REGIONE ABRUZZO 
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 4  DI TERAMO 

 
 
DIARIO PROVA D’ESAME CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A 
TEMPO INDETERMINATO DI N.1 DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MALATTIE INFETTIVE. 
 

 
Si comunica che, ai sensi del bando di concorso pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della 

Regione Abruzzo n.89 Speciale (Concorsi) del 17/06/2016, la PROVA SCRITTA del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n.1 Dirigente Medico della disciplina di Malattie 
Infettive, bandito con deliberazione n.493 del 22/04/2016, di cui all’avviso pubblicato in estratto nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale – concorsi n.64 del 12/08/2016 avrà luogo: 

il 26 SETTEMBRE 2017, alle ore 9.30, presso la sala convegni del presidio ospedaliero di Teramo, II 
lotto, piano rialzato, sito in Piazza Italia (c/da Villa Mosca) – Teramo. 

 
La prova scritta prevista dal D.P.R. n.483/1997 concerne in: “relazione su caso clinico simulato o su 

argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica 
inerenti alla disciplina stessa”. 

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

espressa in termini numerici di almeno 21/30. 
 
I candidati, che non hanno ricevuto nessuna comunicazione di esclusione, sono invitati a presentarsi nel 

giorno, sede ed orario sopra indicati. 
 

Alla prova scritta i candidati dovranno presentarsi muniti della seguente documentazione: 
 STAMPA DELLA DOMANDA IN PDF FIRMATA  
 STAMPA DELLA E-MAIL DI AVVENUTA ISCRIZIONE AL CONCORSO  
 DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO CON RELATIVA FOTOCOPIA  
 RICEVUTA DEL CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI EURO 10,00 (DIECI/00)  

 
Si fa presente, inoltre, che la mancata presentazione comporta l’automatica esclusione dal concorso. 
 
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata 

con avviso di ricevimento, così come previsto nel bando. 
 
Il presente avviso sarà pubblicato, altresì, nell’apposita sezione del sito web aziendale: www.aslteramo.it 
 
 
G.U. n.68 del 08/09/2017 

http://www.aslteramo.it/

