COMUNICATO
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI
DI DIRIGENTE MEDICO DI RADIODIAGNOSTICA.
AMMISSIONE CANDIDATI E CONVOCAZIONE ALLE PROVE D'ESAME.
Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 293 del 15/06/2020 è stata costituita la
Commissione esaminatrice relativa al concorso pubblico in oggetto che risulta essere così
composta:
Funzione
Presidente
Componente
Componente
Segretario

Titolare
Prof. VELTRI Andrea
Dott.ssa BISANTI Francesca
Dott. CORTESE Giancarlo
Sig.ra MARINO Patrizia

Supplente
Dott. DEBERNARDI Stefano
Dott. MARCHISIO Filippo
Dott. BONDESAN Dante
Sig.ra COSTAMAGNA Claudia

Sono stati altresì individuati quali ulteriori supplenti la dott.ssa MARTINCICH Laura – Direttore
della S.C. Radiodiagnostica dell'ASL di Asti ed il dott. CIRILLO Stefano Maria – Direttore della
S.C. Radiodiagnostica dell'AO Ordine Mauriziano di Torino.
Si comunica che con il medesimo atto sono stati ammessi alla procedura concorsuale in oggetto i
seguenti Candidati:
1. ANGELINO VALERIA - Specializzata
2. BARILE ILARIA - Specializzanda
3. BASILE DOMENICO - Specializzando
4. BERTAGGIA CHIARA ELEONORA - Specializzanda
5. BINI MICHELE - Specializzando
6. CARABALONA SILVIA - Specializzata
7. CLINCA ROBERTA - Specializzanda
8. DESANA BENEDETTA - Specializzanda
9. FERRARO SILVIA - Specializzata
10. GALLO GIULIA - Specializzanda
11. GHIONE EMANUELE ADOLFO - Specializzato
12. GIANNETTO GIULIANA - Specializzanda
13. GRAGLIA MATTEO - Specializzando
14. GUARNIERI TOMMASO - Specializzato
15. LA ZAZZERA PIERLUIGI - Specializzando
16. LACANNA ANTONIO - Specializzato
17. ORSUCCI ELEONORA - Specializzanda
18. PALESCANDOLO IRMA - Specializzata
19. PELLEGRINO SILVIA -Specializzata
20. PUSCEDDU LAURA - Specializzanda
21. SMEDILE ANTONELLA - Specializzanda
22. TETI MARTINA - Specializzanda
23. VASSALLO LORENZO - Specializzato

INFORMAZIONE AI CANDIDATI:
•

E' fatto obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre oltre 37,5° o di altri
sintomi influenzali;

•

prima dell'accesso alla sala sede d'esame tutti (componenti della commissione e candidati)
saranno sottoposti al controllo della temperatura corporea e nel caso la stessa superi i 37,5°
non sarà consentito l'accesso e la persona sarà momentaneamente isolata e dovrà seguire le
indicazioni fornite;

•

ai candidati ed alla commissione verrà fatta sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva
attestante: di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5° in data
odierna e nei tre giorni precedenti; di non essere sottoposto alla misura della
quarantena/isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; di non essere risultato positivo al
COVID-19; di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto a conoscenza,
negli ultimi 14 giorni.

•

è richiesto ai candidati di presentarsi muniti di mascherina; sia i componenti della
commissione che i candidati dovranno indossarla durante tutte le fasi concorsuali;

•

in tutte le fasi della procedura concorsuale dovranno essere rispettate le linee guida
dell'O.M.S. e le misure necessarie a garantire il distanziamento sociale.

Si comunica che le prove d'esame si svolgeranno con il seguente calendario:
- Prove scritta e pratica: Lunedì 3/8/2020 alle ore 9.15 presso l'Aula Pescetti dell'AOU San Luigi
Gonzaga di Orbassano, Regione Gonzole n. 10 – 10043 Orbassano (To).
- Prova orale: Martedì 4/8/2020 alle ore 9,15 presso la medesima sede.
Si comunica ai candidati che al fine di rendere celeri le operazioni concorsuali e per evitare disagi ai
candidati residenti fuori dalla Regione la Commissione ha previsto di far svolgere le prove scritta e
pratica durante la medesima sessione d’esame e, ove possibile, anche la prova orale.
I candidati saranno pertanto ammessi con riserva a sostenere la prova pratica nell’impossibilità, da
parte della Commissione, di valutare la prova scritta nell’immediato. La valutazione degli elaborati
relativi alla prova pratica sarà subordinata all’avvenuto superamento della prova scritta. Pertanto i
candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
La convocazione per coloro che avranno superato entrambe le prime due prove concorsuali avverrà
secondo le indicazioni fornite in sede d'esame dalla Commissione.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita,
saranno dichiarati rinunciatari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Per avere accesso all’aula degli esami i Candidati ammessi a sostenere le prove dovranno esibire
idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia.
Poiché non è possibile stabilire a priori l'impegno orario concorsuale, i candidati dovranno rendersi
disponibili per l'intera giornata.

La Commissione provvederà a dare indicazioni in merito a:
• modalità di pubblicazione della valutazione dei titoli che verrà effettuata per i soli candidati
ammessi alla prova orale;
• modalità di pubblicazione dell'esito delle prove;
• orario di convocazione e modalità di svolgimento per la prova orale.
Eventuali variazioni relative al locale della sede di espletamento delle prove verranno comunicate
dalla Commissione.
Si rammenta che:
- l’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento, nella prova scritta, di una
valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30.
- l’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento, nella prova pratica, di una
valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30.
- il superamento della prova orale è subordinata al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Verrà escluso dalla graduatoria il Candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove
d’esame la prevista valutazione di sufficienza.
La valutazione dei titoli dei candidati, l'esito delle prove, la traccia delle prove scritte ed il prospetto
finale di merito saranno comunque pubblicati sul sito istituzionale dell'azienda
www.sanluigi.piemonte.it:
sezione concorsi
sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi e Avvisi – Dati relativi alle procedure
selettive entro il 14/08/2020.
La presente pubblicazione, così come previsto dal Bando, ha formale valore di notifica a tutti
i candidati. Non verrà inoltrata alcuna comunicazione a domicilio.
COME RAGGIUNGERE L'A.O.U. SAN LUIGI:
http://www.sanluigi.piemonte.it/come_arrivare/index.shtml
Orbassano, 06/07/2020
S.C. RISORSE UMANE
Settore Concorsi

