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 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della 
modalità di partecipazione al concorso in questione, è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 166 del 17 agosto 2020 
e sul sito aziendale   www.aslnapoli3sud.it   - Concorsi - dal giorno suc-
cessivo alla pubblicazione del presente estratto -. 

 Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al 
servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della 
A.S.L. Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 - Torre del Greco - il martedì 
mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle 
ore 15,00 alle ore 17,00.   

  20E09743 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
venti posti di dirigente medico a tempo indeterminato, 
disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, area 
di sanità pubblica.    

     In esecuzione della deliberazione n. 515 del 21 luglio 2020, ese-
cutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di venti posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, disciplina di 
igiene, epidemiologia e sanità pubblica - area di sanità pubblica, per le 
esigenze distrettuali della Asl Napoli 3 Sud. 

 Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno 
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, con le 
modalità descritte nel bando entro e non oltre le ore 24,00 del trentesimo 
giorno, decorrente dal giorno successivo a quello della data di pubblica-
zione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia 
festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della 
modalità di partecipazione al concorso in questione, è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 166 del 17 agosto 2020 
e sul sito aziendale   www.aslnapoli3sud.it   - Concorsi - dal giorno suc-
cessivo alla pubblicazione del presente estratto -. 

 Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al 
servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della 
A.S.L. Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 - Torre del Greco - il martedì 
mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle 
ore 15,00 alle ore 17,00.   

  20E09744 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
cinque posti di dirigente medico a tempo indeterminato, 
disciplina di cardiologia interventistica, emodinamica.    

     In esecuzione della deliberazione n. 514 del 21 luglio 2020, esecu-
tiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
cinque posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, disciplina di 
cardiologia interventistica (emodinamica). 

 Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno 
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, con le 
modalità descritte nel bando entro e non oltre le ore 24,00 del trentesimo 
giorno, decorrente dal giorno successivo a quello della data di pubbli-
cazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della 
modalità di partecipazione al concorso in questione, è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 166 del 17 agosto 2020 
e sul sito aziendale   www.aslnapoli3sud.it   - Concorsi - dal giorno suc-
cessivo alla pubblicazione del presente estratto - . 

 Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al 
servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della 
A.S.L. Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 - Torre del Greco - il martedì 
mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle 
ore 15,00 alle ore 17,00.   

  20E09745 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
cinque posti di dirigente medico a tempo indeterminato, 
disciplina di cardiologia.    

     In esecuzione della deliberazione n. 513 del 21 luglio 2020, ese-
cutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di cinque posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, disciplina 
di cardiologia. 

 Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno 
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, con le 
modalità descritte nel bando entro e non oltre le ore 24,00 del trentesimo 
giorno, decorrente dal giorno successivo a quello della data di pubbli-
cazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della 
modalità di partecipazione al concorso in questione, è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 166 del 17 agosto 2020 
e sul sito aziendale   www.aslnapoli3sud.it   - Concorsi - dal giorno suc-
cessivo alla pubblicazione del presente estratto. 

 Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al 
servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della 
A.S.L. Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 - Torre del Greco - il martedì 
mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle 
ore 15,00 alle ore 17,00.   

  20E09746 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quindici posti di dirigente medico a tempo indeterminato, 
disciplina di anestesia e rianimazione.    

     In esecuzione della deliberazione n. 512 del 21 luglio 2020, esecu-
tiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quindici posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, disciplina di 
anestesia e rianimazione. 

 Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno 
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, con le 
modalità descritte nel bando entro e non oltre le ore 24,00 del trentesimo 
giorno, decorrente dal giorno successivo a quello della data di pubbli-
cazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della 
modalità di partecipazione al concorso in questione, è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 166 del 17 agosto 2020 
e sul sito aziendale   www.aslnapoli3sud.it   - Concorsi - dal giorno suc-
cessivo alla pubblicazione del presente estratto. 

 Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al 
servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della 
A.S.L. Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 - Torre del Greco - il martedì 
mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle 
ore 15,00 alle ore 17,00.   

  20E09747 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI POTENZA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale sanitario, igienista 
dentale, categoria D, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale 
n. 2020/00393 del 27 luglio 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli 
ed esami, presso l’Azienda sanitaria locale di Potenza, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario 
– igienista dentale (cat.   D)  . 
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 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione, del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo ovvero cada di sabato il termine è 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande si consi-
derano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata 
con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il 
timbro a data dell’ufficio postale accettante. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollet-
tino ufficiale della Regione Basilicata – Parte II - n. 72 del 1° agosto 
2020. 

 Responsabile di procedimento è la dott.ssa Leonilde Nobile – 
U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane, alla quale potranno essere 
rivolte richieste di chiarimenti a mezzo e-mail: leonilde.nobile@aspba-
silicata.it .   

  20E09728 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disci-
plina di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di 
lavoro, area di sanità pubblica.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale 
n. 2020/00373 del 20 luglio 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli 
ed esami, presso l’Azienda sanitaria locale di Potenza, per la copertura 
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - Area di sanità 
pubblica - disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti 
di lavoro. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo ovvero cada di sabato il termine è 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande si consi-
derano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata 
con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il 
timbro a data dell’ufficio postale accettante. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino uffi-
ciale della Regione Basilicata - Parte II - n. 72 del 1° agosto 2020. 

 Responsabile di procedimento è la dott.ssa Giusj Verrastro - U.O.C. 
Gestione e sviluppo risorse umane, alla quale potranno essere rivolte 
richieste di chiarimenti il lunedì e il mercoledì, dalle ore 15,00 alle 
ore 17,30, telefonando al seguente numero di telefono: 0971/310589 
ovvero a mezzo e-mail:   giusj.verrastro@aspbasilicata.it   

  20E09729 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato, 
disciplina di medicina interna, area medica e delle specia-
lità mediche.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale 
n. 2020/00372 del 20 luglio 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli 
ed esami, presso l’Azienda sanitaria locale di Potenza, per la copertura 
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico – Area medica e 
delle specialità mediche – disciplina di medicina interna. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo ovvero cada di sabato il termine è 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande si consi-
derano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata 
con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il 
timbro a data dell’ufficio postale accettante. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino uffi-
ciale della Regione Basilicata – Parte II - n. 72 del 1° agosto 2020. 

 Responsabile di procedimento è la dott.ssa Gianna Alberta Morese 
– U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane, alla quale potranno essere 
rivolte richieste di chiarimenti il martedì e il giovedì dalle ore 15,00 alle 
ore 17,00 a mezzo e-mail: gianna.morese@aspbasilicata.it .   

  20E09730 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sette posti di dirigente medico a tempo indeterminato, 
disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, area 
di sanità pubblica.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale 
n. 2020/00377 del 21 luglio 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli 
ed esami, presso l’Azienda sanitaria locale di Potenza, per la copertura 
a tempo indeterminato di sette posti di dirigente medico – Area di sanità 
pubblica – disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo ovvero cada di sabato il termine è 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande si consi-
derano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata 
con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il 
timbro a data dell’ufficio postale accettante. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Basilicata – Parte II - n. 72 del 1° agosto 2020. 

 Responsabile di procedimento è la sig.ra Santa Bruno – U.O.C. 
Gestione e sviluppo risorse umane, alla quale potranno essere rivolte 
richieste di chiarimenti a mezzo e-mail:   santa.bruno@aspbasilicata.it   .   

  20E09731 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato, 
disciplina di psichiatria, area medica e delle specialità 
mediche.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale 
n. 2020/00397 del 27 luglio 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli 
ed esami, presso l’Azienda sanitaria locale di Potenza, per la copertura 
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico – Area medica e 
delle specialità mediche – disciplina di psichiatria. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo ovvero cada di sabato il termine è 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande si consi-
derano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata 
con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il 
timbro a data dell’ufficio postale accettante. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino uffi-
ciale della Regione Basilicata – Parte II - n. 72 del 1° agosto 2020. 
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 Responsabile di procedimento è la Dott.ssa Leonilde Nobile – 
U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane, alla quale potranno essere 
rivolte richieste di chiarimenti a mezzo e-mail: leonilde.nobile@aspba-
silicata.it .   

  20E09732 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di tre posti di dirigente medico a tempo indeterminato, 
disciplina di medicina fisica e riabilitazione, area medica 
e delle specialità mediche.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale 
n. 2020/00374 del 20 luglio 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli 
ed esami, presso l’Azienda sanitaria locale di Potenza, per la copertura 
a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico – Area medica e 
delle specialità mediche – disciplina di medicina fisica e riabilitazione. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo ovvero cada di sabato il termine è 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande si consi-
derano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata 
con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il 
timbro a data dell’ufficio postale accettante. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino uffi-
ciale della Regione Basilicata – Parte II - n. 72 del 1° agosto 2020. 

 Responsabile di procedimento è il dott. Paolo Schettini – U.O.C. 
Gestione e sviluppo risorse umane, al quale potranno essere rivolte 
richieste di chiarimenti il martedì e il giovedì, dalle ore 15,00 alle 
ore 17,30, a mezzo e-mail: paolo.schettini@aspbasilicata.it .   

  20E09733 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico di 
neurofisiopatologia, categoria D, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale 
n. 2020/00396 del 27 luglio 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli 
ed esami, presso l’Azienda sanitaria locale di Potenza, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario 
– tecnico di neurofisiopatologia, categoria D. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo ovvero cada di sabato il termine è 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande si consi-
derano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata 
con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il 
timbro a data dell’ufficio postale accettante. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino uffi-
ciale della Regione Basilicata – Parte II - n. 72 del 1° agosto 2020. 

 Responsabile di procedimento è la dott.ssa Rosanna Cutrone – 
U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane, alla quale potranno essere 
rivolte richieste di chiarimento a mezzo e-mail: rosanna.cutrone@
aspbasilicata.it.   

  20E09734 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI SALERNO

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di tre 
posti di dirigente analista a tempo pieno ed indeterminato, 
di cui un posto riservato al personale interno.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo pieno ed indeterminato di tre posti di dirigente analista, di cui 
un posto riservato al personale interno, in possesso dei requisiti previsti 
dall’art. 52, comma 1  -bis  , del decreto legislativo n. 165/2001, e due 
posti riservati all’accesso esterno. Il termine per la presentazione delle 
domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Campania n. 147 del 20 luglio 2020 ed inserito nel sito 
aziendale   www.aslsalerno.it   - sezione concorsi e avvisi -.   

  20E09748 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA DI OMEGNA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disci-
plina di anestesia e rianimazione.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 566 del 
7 agosto 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato del seguente posto: un posto di diri-
gente medico di anestesia e rianimazione. 

 Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite 
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Piemonte n. 35 del 27 agosto 2020 e sarà pubblicato 
sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e avvisi/selezioni.   

  20E10052 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato, 
disciplina di neurologia.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 567 del 
7 agosto 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti: due posti di diri-
gente medico di neurologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite 
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Piemonte n. 35 del 27 agosto 2020 e sarà pubblicato 
sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e avvisi/selezioni.   

  20E10053 


