
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per n.1 posto di 

DIRIGENTE MEDICO 

AREA DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI 

DISCIPLINA: RADIODIAGNOSTICA

 Bando di concorso:
- Pubblicato integralmente sul B.U.R.L. n. 40 del 3.10.2018 – Regione Lombardia
- Pubblicato per estratto sulla G.U. 4^ Serie speciale – Concorsi ed esami n. 87 del 2.11.2018 
- Bando di riapertura termini pubblicato per estratto sulla G.U. 4^ Serie speciale – Concorsi
ed esami n. 52 del 2.7.2019
- Scadenza presentazione domande : ore 12 del 1.8.2019

Si porta a conoscenza che in esecuzione del decreto del Direttore Generale n. 560 del 13.6.2019
sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di n.1 Dirigente Medico – Area della Medicina diagnostica e dei
servizi – disciplina: Radiodiagnostica.

Si precisa inoltre che ai sensi dell'art.1, commi 547 e 548 della Legge n.145/2018 sono ammessi alla
presente procedura concorsuale anche i  medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno
del relativo corso nella disciplina oggetto del concorso o in discipline equipollenti e/o affini. All’esi-
to  positivo  delle  medesime  procedure  tali  candidati  saranno  collocati  in  graduatoria  separata.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici non ancora specialisti alla data di scaden-
za del bando, risultati idonei e utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conse-
guimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti
alla data di scadenza del bando.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti
prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Restano acquisite le domande di partecipazione pervenute fino alle ore 12:00 del 3.12.2018, data di
scadenza della presentazione delle domande. Pertanto, i candidati che hanno già inoltrato la doman-
da di ammissione sulla base del precedente bando sono autorizzati eventualmente ad integrare la
stessa. 

Restano invariate le disposizioni del bando di concorso originario il sui testo integrale è stato pub-
blicato  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Lombardia  –  serie  avvisi  e  concorsi  n.  40  del
3.10.2018.

Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it.

http://www.asst-valcamonica.it/


Per ulteriore informazioni rivolgersi all’Area Gestione Risorse Umane - Settore Concorsi - Telefo-
no: 0364 /369938.

Breno, il 3.7.2019

Prot. n. 12209/19

IL DIRETTORE FF
AREA GESTIONE RISORSE UMANE 

(F.to Avv. Gabriele Ceresetti)


