
 

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

 
AVVISO RIAPERTURA TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE AL SEGUENTE CONCORSO: 

 
Si comunica che con deliberazione n.1824 del 13 novembre 2018 è stato disposto di riaprire il termine di 

partecipazione al seguente concorso pubblico pubblicato in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4^ serie speciale – concorsi n. 47 del 15/06/2018: 

 
 concorso per n. 3 Dirigenti Medici della disciplina di Anestesia e Rianimazione bandito con deliberazione n. 290 

del 23 febbraio 2018 (codice concorso DM17). 
 
La domanda di partecipazione al suddetto concorso dovrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA 

TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA (collegandosi al sito https://aslteramo.iscrizioneconcorsi.it/) entro 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale; qualora 
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva dal giorno di pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale del presente bando, per estratto, e verrà disattivata tassativamente alle ore 24:00 del giorno 
di scadenza per la presentazione della domanda. L’invio telematico della domanda dovrà pertanto avvenire 
entro le ore 24:00 della suddetta data; dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della 
stessa. 

Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal concorso i candidati le cui 
domande non siano state inviate nei termini e secondo le modalità sopra indicate. 

Dopo il suddetto termine non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della 
domanda e non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 

La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi postazione 
collegata alla rete internet salvo sporadiche momentanee interruzioni per problemi tecnici del server. 

 
I CANDIDATI CHE ABBIANO GIA’ INOLTRATO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA 

SOPRARIPORTATA PROCEDURA, possono integrare, entro in nuovo termine di scadenza, l’anzidetta 
domanda di partecipazione qualora, nel frattempo, avessero maturato ulteriori titoli, rientrando nella 
domanda di concorso già inoltrata.  

Per integrare i dati inseriti nella domanda già inviata, i candidati devono farne richiesta all’assistenza 
online e quindi procedere all’annullamento della stessa tramite l’apposita funzione ANNULLA DOMANDA. 

IN CASO DI RIAPERTURA DELLA DOMANDA SARA’ NECESSARIO PROCEDERE ALLA NUOVA 
VALIDAZIONE DELLA STESSA TRAMITE “CONFERMA E INVIA ISCRIZIONE”. 

LA MANCATA NUOVA VALIDAZIONE COMPORTERA’ L’ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE 
AL CONCORSO DI INTERESSE, PERTANTO SI INVITA IL CANDIDATO AD UN’ATTENTA LETTURA DEL 
BANDO DI CONCORSO. 

 
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al suddetto 

concorso, è stato pubblicato nel B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) n.38 Speciale  
(Concorsi)  del 13/04/2018 ed  in  estratto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana – 4^  serie  
speciale – concorsi  n.47 del 15/06/2018 ed è acquisibile nell’apposita sezione del sito web Aziendale: 
www.aslteramo.it (sezione: Concorsi e Avvisi). 

Per eventuali, ulteriori chiarimenti, gli aspiranti dovranno utilizzare unicamente il servizio di assistenza 
predisposto nel format on line. 

 
 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami n.7 del 25/01/2019. 
 

SCADENZA BANDO: 25 febbraio 2019 

https://aslteramo.iscrizioneconcorsi.it/
http://www.aslteramo.it/

