
 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AL TRASFERIMENTO PRESSO LA U.O.C 

QUALITA’ E GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO 
 

 
CALENDARIO CONVOCAZIONE COLLOQUI 

 
 

Il colloquio previsto all‘art. 6 del Bando di avviso si svolgerà il giorno mercoledì 5 
MAGGIO 2021 presso l’Ufficio del Direttore U.O.C. Qualita’ e Gestione del Rischio 

Clinico, piano 0 - Palazzina Amministrativa, secondo il seguente calendario: 
 

 NOME COGNOME ORARIO 

1 BRAMBILLA ALBERTO 9:30 – 9.45 

2 CITERA ALICE 9.45 – 10.00 

3 COLOMBO MARA 10.00 – 10.15 

4 FRIGERIO  CHIARA 10.05 – 10.30 

5 LINARDI ALESSANDRO 10.30 – 10.45 

6 LOSI  ALESSIA 10.45 – 11.00 

7 MANZONI SARA 11.00 – 11.15 

8 MONDAINI SARA 11.15 – 11.30 

9 TANZI MARTA 11.30 – 11.45 

10 VICENTE TORRECILLA MARIA DEL CARMEN 11.45 – 12.00 

11 VINTULEDDU GIOVANNA CHIARA 12.00 – 12.15 

 

In ossequio alle normative di prevenzione alla diffusione del Covid -19 si precisa che ai fini 
di evitare assembramenti si chiede di rispettare l’orario di convocazione e di attendere il 
proprio turno all’esterno della Palazzina Amministrativa mantenendo una distanza 

interpersonale di 2.25 mt. 

Sarà cura di un operatore dell’amministrazione, dopo aver rilevato la temperatura 
corporea, che dovrà essere inferiore a 37.5°, far accedere i candidati per sostenere il 

colloquio. 

Prima dell’accesso alla sede del colloquio i candidati devono provvedere all’igienizzazione 
delle mani mediante gel idroalcolico che sarà messo a disposizione dall’Amministrazione.  

Tutti i candidati devono indossare idonea mascherina chirurgica. 

I candidati non devono presentarsi presso la sede del colloquio: 



a) Qualora siano affetti da uno o più dei seguenti sintomi: temperatura superiore a 37.5 e 
brividi, tosse di recente comparsa, difficoltà respiratoria, perdita improvvisa dell’olfatto, del 
gusto o alterazione del gusto, mal di gola; 

b) Se sottoposti a misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto 
di allontanamento dalla propria dimora /abitazione come misura di prevenzione della 
diffusione del contagio da COVID-19 

Gli obblighi di cui alle precedenti lettere a) e b) saranno oggetto di apposita 
autodichiarazione da effettuarsi all’atto dell’accesso alla sede del colloquio su modulistica 
che sarà fornita dall’Amministrazione. 

Qualora vi sia un oggettivo impedimento a presenziare al colloquio di cui trattasi il 

candidato è pregato di segnalarlo tempestivamente al seguente indirizzo mail 
qualita@asst-lecco.it. 

 


