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Asst Pavia il privilegio di essere utili

COMUNICATO STAMPA

Selezione pubblica per incarico di lavoro autonomo

Progetto “Gestione ambulatoriale dei pazienti urgenti provenienti
da degenze per acuti”

UOC  Riabilitazione Specialistica e Generale Geriatrica Mortara
Ambulatori di  Pavia, Vigevano e Casorate Primo

Il  Direttore  Generale  di  ASST  Pavia,  Dott.  Michele  Brait,   ha  indetto  una  pubblica  selezione
finalizzata al reclutamento di un Medico Fisiatra, al quale affidare un incarico di lavoro autonomo
per l’attuazione del Progetto “Gestione ambulatoriale dei pazienti urgenti provenienti da degenze
per acuti”. La scadenza, per la presentazione delle istanze, è il 17 Settembre 2020.

La  sede  lavorativa  è  prevista  nell’ambito  dell’UOC  Riabilitazione  Specialistica  e  Generale
Geriatrica di Mortara – Ambulatori di Fisiatria di Pavia, Vigevano e Casorate Primo.

L'Unità  Operativa  di  Riabilitazione  Specialistica  di  Mortara,  diretta  dalla  Dott.ssa  Maria  Teresa
Martino,  fornisce prestazioni riabilitative in regime di ricovero ordinario e ambulatoriale, rivolte a
disabilità determinate prevalentemente da patologie del sistema nervoso centrale e periferico,
patologie ortopedico-traumatologiche, malattie reumatologiche, esiti di amputazioni di arti.
L’equipe medica è composta da: Dott.ssa Daniela Bar, Dott. Fulvio Bianchi, Dott.ssa Rosy Fittipaldi,
dalla Logopedista Dott.ssa Ornella Lombardi e dal Neuropsicologo Dott. Fabrizio Pasotti. 
 
L’incarico in parola, avrà decorrenza dal 1 ottobre 2020 o da data successiva, da definirsi all’atto
della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, per la durata di un anno, non rinnovabile.  

La  domanda  di  partecipazione  alla  selezione  pubblica  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 telematica di iscrizione alla presente selezione pubblica verrà attivata a decorrere
dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito internet aziendale. Detta procedura verrà
automaticamente disattivata alle ore 23.59.59 del 17 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, 07/09/2020
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