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Asst Pavia il privilegio di essere utili 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
Indizione di Concorso e Avviso pubblico 

 per n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina di Igiene e 
Medicina Preventiva 

UOS Medicina Preventiva delle Comunità  
Servizio Vaccinazioni Polo Territoriale Lomellina 

 
 

A seguito di pregressa procedura concorsuale, lo scorso mese di luglio, era stata disposta 

l’assunzione di due Dirigenti Medici di Igiene e Medicina Preventiva, con destinazione funzionale 

presso il Servizio Vaccinazioni del Polo Territoriale Lomellina. A seguito di rinuncia da parte del 

vincitore e dei candidati utilmente collocati in graduatoria, si è reso necessario l’avvio di nuova 

procedura concorsuale. 

 

A questo proposito, il Direttore Generale di ASST Pavia, Dott. Michele Brait, ha disposto l’indizione di 

un nuovo Concorso Pubblico per n. 1 posto di Dirigente Medico – Area di Sanità Pubblica – 

disciplina di Igiene e Medicina Preventiva, con destinazione funzionale presso l’UOS Medicina 

Preventiva delle Comunità, Servizio Vaccinazioni Polo Territoriale Lomellina, con possibilità di utilizzo 

presso tutti i servizi vaccinazioni afferenti al citato Polo Territoriale. 

 

Nelle more di espletamento della procedura concorsuale in parola, è stato contestualmente 

indetto un Avviso pubblico, per il conferimento di n.1 incarico, a tempo determinato, per Dirigente 

Medico della medesima disciplina.   

L’incarico avrà la durata di sei mesi, rinnovabili, sino al completamento della procedura 

concorsuale. 

 

La domanda di partecipazione all'Avviso 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 28 settembre 2020, giorno di 

scadenza per la presentazione delle istanze. 

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, 17/09/2020 


