
UOC Marketing Comunicazione e Servizi
Amministrativi Territoriali/Ospedalieri e
Libera Professione ASST PAVIA
Tel. 0383 695881 - 338 6496560

Asst Pavia il privilegio di essere utili

COMUNICATO STAMPA

Avviso pubblico finalizzato alla costituzione di n.4 incarichi di
Dirigente Medico – area medica e delle specialità mediche -

disciplina di Medicina d’Emergenza-Urgenza, o disciplina
equipollente o affine

ASST Pavia, in esecuzione della deliberazione n.41, del 4 febbraio 2021, ha indetto avviso
pubblico finalizzato alla costituzione di n.4 incarichi di dirigente medico – area medica e
delle  specialità  mediche  -  disciplina  di  medicina  d’emergenza-urgenza,  o  disciplina
equipollente o affine.

Gli incarichi di cui sopra verranno conferiti da data da definirsi all’atto di sottoscrizione dei
relativi  contratti  individuali  di  lavoro  e  per  la  durata  di  anni  uno,  rinnovabili  secondo
necessità e, comunque, non oltre i limiti di durata imposti dai contratti collettivi nazionali di
lavoro vigenti nel tempo.

I Medici in formazione specialistica saranno collocati in graduatoria separata. L’eventuale
assunzione  dei  Medici  in  formazione  specialistica  potrà  avvenire  in  conformità  alle
previsioni di cui all’art.1, commi 547 e seguenti della legge n.145/2018 e s.m.i.. 
Le graduatorie che si formeranno in via separata rispetto alla graduatoria che si formerà
con riferimento ai Candidati in possesso del prescritto diploma di specializzazione, saranno
entrambe riferite a Medici non ancora in possesso del prescritto diploma di specialità. 
Pertanto,  l’Amministrazione,  si  riserva  la  facoltà  di  utilizzare  dette  graduatorie  in  via
alternativa, senza che una di esse abbia necessariamente la priorità sull’altra, priorità che,
al  contrario,  viene  garantita  alla  graduatoria  di  merito  ove risulteranno  collocati  i  soli
Candidati in possesso del prescritto diploma di specializzazione. 

I  titoli  di  studio  conseguiti  all’estero  devono  essere  riconosciuti  quali  equipollenti  dal
Ministero della  Salute.  A tal  fine,  nella  domanda di  partecipazione all’avviso pubblico
dovrà essere allegato atto ministeriale attraverso il quale è stato disposto il riconoscimento
dell’equipollenza.



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, che dovrà essere obbligatoriamente seguita ai  fini  di  inoltro
della  domanda  di  partecipazione  alla  presente  selezione  pubblica,  verrà  attivata  a
decorrere dalla data di  pubblicazione del  presente bando,  sul  sito internet  aziendale.
Detta  procedura  verrà  automaticamente  disattivata,  per  ragioni  di  necessità  e  di
urgenza, alle ore 23.59.59 del 23 FEBBRAIO 2021, 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, 10/02/2021
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