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Asst Pavia il privilegio di essere utili

COMUNICATO STAMPA

Avviso Pubblico per n. 4 posti di Dirigente Medico
disciplina di Chirurgia Generale 

UOC Chirurgia Generale Ospedale di Vigevano e UOC Chirurgia Generale
Ospedale di Broni-Stradella

Nelle  more  di  espletamento  delle  procedure  del  Concorso  Pubblico  per  Dirigente  Medico  di
Chirurgia Generale, il Direttore Generale di ASST Pavia, Dott. Michele Brait, ha disposto l’indizione di
un Avviso pubblico per il conferimento di n. 4 incarichi, a tempo determinato, per Dirigente Medico
della medesima disciplina.  La destinazione funzionale è prevista presso l’UOC Chirurgia Generale
dell’Ospedale Civile di Vigevano e presso l’UOC Chirurgia Generale dell’Ospedale Broni Stradella.
Gli  incarichi  avranno la durata di  sei  mesi,  rinnovabili,  sino al  completamento della procedura
concorsuale in atto.

L’unità Operativa di Chirurgia Generale di Vigevano, diretta dal Dott. Cosimo Vincenzo Sansalone,
è una struttura polispecialistica che si occupa di tutti gli ambiti della clinica generale chirurgica. 
I campi di interesse particolare sono: Chirurgia senologica - Chirurgia dei tumori cutanei - Chirurgia
endocrina  -   Chirurgia  toracica  -   Chirurgia  del  colon  e  delle  vie  biliari  -  Chirurgia  epato-
pancreatica -   Chirurgia urologica -   Endoscopia  chirurgia diagnostica ed operativa  sul  tratto
gastro-intestinale e bilio-pancreatico funzionante, anche in urgenza. 

Due  dei  quattro  Dirigenti  Medici  incaricati  andranno  in  forza  all’’Unità  Operativa  di  Chirurgia
Generale dell’Ospedale Unificato di Broni Stradella, diretta dal Dott. Mario Alessiani. Attualmente il
reparto  è  in  fase  di  riattivazione,  dopo  l’emergenza  pandemica  da  COVID  19,  che  ha  visto
l’Ospedale Unificato svolgere un ruolo di primo piano a servizio del territorio, durante la fase più
critica della pandemia.

Gli incarichi saranno conferiti all’atto della sottoscrizione del contratto di lavoro individuale, per la
durata di mesi sei rinnovabili, sino al completamento dell’istruttoria del relativo concorso pubblico. 

La domanda di partecipazione al Concorso pubblico dovrà essere, a pena di esclusione, prodotta
unicamente tramite inoltro della medesima con procedura telematica, registrandosi al sito:

 https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it  /  

La procedura verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59.59 del 21 settembre 2020, giorno di
scadenza per la presentazione delle istanze.

https://asst-pavia.iscrisioneconcorsi.it/


Decorso  tale  termine,  non  sarà  più  possibile  inoltrare  domanda  di  partecipazione  mediante
procedura telematica, così  come non sarà ammesso l’inoltro di  documentazione a corredo di
istanze presentate entro il prescritto termine finale né ogni altra aggiunta o rettifica.

Pavia, 04/09/2020
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