
 

REGIONE ABRUZZO 
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE - TERAMO 

 
In esecuzione della deliberazione n.508 del 28/04/2017 è riaperto il termine per la partecipazione ai 
seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami: 
 

- per l’assunzione a tempo indeterminato di n.3 dirigenti medici della disciplina di “Chirurgia 
Generale”, bandito con deliberazione n.715 del 28/05/2015 
 

- per l’assunzione a tempo indeterminato di n.1 dirigente medico della disciplina di “Chirurgia 
Maxillo-Facciale”, bandito con deliberazione n.115 del 03/02/2015 

 
La domanda, redatta in  carta libera, deve essere indirizzata al Direttore Generale della Azienda U.S.L. di 
Teramo, Circonvallazione Ragusa, 1 – 64100 Teramo - e spedita esclusivamente a mezzo raccomandata con 
ricevuta di ritorno. La spedizione deve essere fatta, a pena di esclusione, entro il 30° giorno successivo a 
quello della data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
 
La domanda potrà essere inviata, altresì, nel rispetto dei termini di cui sopra, anche utilizzando la casella di 
posta elettronica certificata (PEC) di questa Azienda USL: aslteramo@raccomandata.eu  
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo, 
da parte del candidato, di propria casella di posta elettronica certificata. 
 
I candidati che abbiano già inoltrato domanda di partecipazione alla soprariportata procedura sono 
invitati ad integrare, entro il nuovo termine di scadenza, l’anzidetta domanda di partecipazione qualora, 
nel frattempo, abbiano maturato ulteriori titoli. 
 
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai suddetti 
concorsi, sono stati pubblicati 
 

- nel B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) n.59 Speciale (Concorsi) del 03/07/2015 ed 
è acquisibile nell’apposita sezione del sito web Aziendale: www.aslteramo.it (Sezione: Concorsi e 
Avvisi) (Concorso per dirigenti medici della disciplina di “Chirurgia Generale”) 
 

- nel B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) n.28 Speciale (Concorsi) del 20/03/2015 ed 
è acquisibile nell’apposita sezione del sito web Aziendale: www.aslteramo.it (Sezione: Concorsi e 
Avvisi) (Concorso per dirigenti medici della disciplina di “Chirurgia Maxillo-Facciale”) 
 
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’U.O.C. Gestione del personale 

dell’Azienda USL di Teramo (tel. 0861/420246-395-249-412-435). 
 
 

 Il Dirigente Responsabile f.f. 
 dell’U.O.C. Gestione del Personale 
 Dott. Franco Santarelli 
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