
Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie

ASL VITERBO

Avviso

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente
Medico - disciplina Anatomia Patologica indetto con deliberazione n. 1708 del 30 luglio 2021 e pubblicato in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4 Serie Speciale "Concorsi ed esami" n. 13 del 15/02/2022.
DIARIO PROVE D'ESAME
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di 
Dirigente Medico - disciplina Anatomia Patologica indetto con deliberazione n. 1708 del 30 luglio 
2021 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4 Serie Speciale “Concorsi ed 
esami” n. 13 del 15/02/2022. 
 

DIARIO PROVE D’ESAME 
  

I candidati ammessi con determinazione n. 501 del 1 aprile 2022 (consultabile sull’albo pretorio on-line 
Asl Viterbo) sono convocati per la prova scritta, pratica e orale per il giorno mercoledì 27 luglio 2022 
alle ore 9:00 presso la sala riunioni– 1° Piano - via Enrico Fermi, 15 – Viterbo. 
 
Le prove si svolgeranno nel rispetto delle misure di prevenzione e di contenimento previste per il 
contrasto alla diffusione del Covid-19. Pertanto, i candidati dovranno attenersi al distanziamento 
interpersonale minimo anche nell’area antistante l’ingresso della sala riunioni– 1° Piano - via Enrico 
Fermi, 15 – Viterbo. 
 
I candidati ammessi alla prova scritta, pratica ed alla prova orale, dovranno presentarsi muniti di: 
 
• valido documento di identità; 
• fotocopia fronte retro su un’unica pagina, firmata in originale, del documento di 

identità; 
• dispositivo individuale di protezione (mascherina FFP2); 
• dichiarazione sul modello che sarà pubblicato sul sito www.asl.vt.it sezione “Concorsi e 

selezioni” (in applicazione della normativa vigente in materia di prevenzione e di contenimento 
previste per il contrasto alla diffusione del Covid-19); 

• Salvo situazioni eccezionali, da documentare, ciascun candidato deve presentarsi da solo e senza 
alcun tipo di bagaglio. 

 
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova scritta, nel giorno, ora e sede prestabilite 
saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza anche indipendente dalla 
loro volontà. 
 
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone, tablet e ogni altro dispositivo elettronico dovranno 
rimanere rigorosamente spenti durante lo svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal 
concorso stesso. 
 
Eventuali variazione di data, orario e sede di convocazione verrà comunicata ai candidati 
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web della ASL di Viterbo www.asl.vt.it 
sezione “Concorsi e selezioni”. 
 
I candidati sono tenuti a consultare il sito per le ulteriori comunicazioni. 
Il presente avviso ha valore di notifica ad ogni effetto di legge.  
 
                                                                                                 Il Direttore Generale 

Dott.ssa Daniela Donetti 
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