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Diario delle prove del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n.2 

incarichi a tempo indeterminato in qualità di Dirigente Medico - Disciplina: Medicina e 

Chirurgia d’Accettazione e Urgenza. 

 

  Si comunica che le prove (scritta, pratica e orale) del concorso pubblico per titoli ed 

esami per il conferimento di n.2 incarichi a tempo indeterminato in qualità di Dirigente Medico – 

Disciplina: MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E URGENZA, il cui bando è 

stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.15 del 08/04/2020 e, per 

estratto, sulla Gazzetta Ufficiale n.32 del 21/04/2020, avranno luogo nella giornata di: 

 

- MERCOLEDI’ 01 LUGLIO 2020 dalle ore 9.15 presso l’Aula Bianca (piano 0) della 

Palazzina Amministrativa del Presidio Ospedaliero di Lecco, Via dell’Eremo n.9/11 – 

Lecco (LC); 

 

Sono AMMESSI a partecipare alla prova: 

- i candidati che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione; 

- i candidati che avendo ricevuto comunicazione di ammissione alla procedura “sotto 

condizione” provvedano a regolarizzare la loro posizione entro la data di espletamento della 

prova stessa. 

 

I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido documento d’identità o di 

riconoscimento ritenuto equivalente ai sensi della normativa vigente.  

  

 I candidati, prima dell’accesso, saranno sottoposti al controllo della temperatura corporea. 

Se tale temperatura risulterà superiore al 37,5°, non sarà consentito l’accesso all’aula sede 

d’esame. 

   

I candidati dovranno presentarsi già muniti di guanti e mascherina chirurgica e indossare 

tali dispositivi di protezione individuale per tutta la durata della procedura concorsuale. 

 

Verrà inoltre richiesto ai candidati di dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non 

essere sottoposti alla misura della quarantena ovvero di non essere risultati positivi al Covid-19. 

 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le suddette prove nei giorni e all’ora 

stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualunque sia la causa dell’assenza.     

 

 L’Azienda si riserva la facoltà di integrare e/o modificare le disposizioni di sicurezza 

sopra riportate ogniqualvolta le direttive emesse dalle Autorità competenti lo richiedessero. 

 

http://www.asst-lecco.it/
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Si precisa che le comunicazioni relative al concorso, compresi eventuali annullamenti e/o 

differimenti circa la data di svolgimento dello stesso, che si dovessero rendere necessarie per  

circostanze attualmente non prevedibili,  saranno effettuate  mediante comunicazione sul sito 

aziendale www.asst-lecco.it nella sezione “Concorsi”. Pertanto si invitano i candidati a 

consultarlo periodicamente. 

 

     La presente comunicazione ha  valore  di  notifica  a  tutti  gli effetti, nei confronti degli 

interessati. 
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