
—  28  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 885-11-2021

   AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI 
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA 

DI TRENTO

      Conferimento dell’incarico di direttore medico di struttura 
complessa per l’U.O. Direzione medica dell’Ospedale di 
Borgo Valsugana - servizio ospedaliero provinciale, disci-
plina di direzione medica di presidio ospedaliero.    

     Si rende noto che è indetta la seguente selezione pubblica per il 
conferimento dell’incarico di direttore medico di struttura complessa 
- disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero - U.O. Dire-
zione medica dell’Ospedale di Borgo Valsugana - Servizio ospedaliero 
provinciale. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte utiliz-
zando l’apposito modello, scade alle ore 12,00 del 12 novembre 2021. 

  Alla domanda deve essere allegata anche la ricevuta del versamento 
della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente modalità:  

 accedendo al    link   : http://pagopa.apss.tn.it/ -    menu    «Altre tipo-
logie di pagamento» la voce «TASSA CONCORSO A TEMPO INDE-
TERMINATO» o presso qualsiasi punto cassa APSS. 

 Il testo integrale dell’avviso, il profilo di ruolo e il modello di 
domanda sono pubblicati sul sito internet: http://www.apss.tn.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione 
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi n. 79 - 
38123 Trento, tel. 0461/904084 - 904085 - 904095.   
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   AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di pediatria.    

     In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1028 del 17 set-
tembre 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per due 
posti di dirigente medico, disciplina di pediatria, presso l’ASL BI di 
Biella. 

 Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in 
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia 
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del 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, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 39 del 30 settembre 2021 
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla 
voce Bollettino Ufficiale). 

 Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’uf-
ficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - via dei Pondera-
nesi n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle 
ore 9,00 alle ore 11,00 - tel. 015/15153417 o richiedere informazioni 
al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@aslbi.
piemonte.it   
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   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA 

      Concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per la 
copertura di tre posti di collaboratore professionale sani-
tario, ortottista, categoria D, a tempo pieno ed indetermi-
nato, indetto in forma aggregata tre le aziende ed enti del 
Servizio sanitario regionale di Basilicata.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale 
n. 2021/00590 del 21 settembre 2021 è indetto concorso pubblico 
unico regionale, per titoli ed esami, presso l’Azienda sanitaria locale 
di Potenza quale Azienda capofila, per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di tre posti di collaboratore professionale sanitario - ortot-
tista, categoria D, in forma aggregata tre le aziende ed enti del Servizio 
sanitario regionale di Basilicata. 

 La domanda di partecipazione al concorso pubblico unico regio-
nale va presentata, a pena esclusione, unicamente tramite procedura 
telematica, accedendo al seguente indirizzo web:   https://aspbasilicata.
selezionieconcorsi.it   compilando lo specifico modulo online secondo le 
istruzioni riportate nell’allegato 1 al bando di concorso. 

 La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà 
attiva a partire dalle ore 12,00 del giorno successivo alla pubblicazione, 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
e scade alle ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione, del presente avviso sulla stessa   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso unico regionale, è pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - parte II - n. 75 del 
1° ottobre 2021. 

 Responsabile del procedimento è il dott. Paolo Schettini - U.O.C. 
«Gestione e sviluppo risorse umane» al quale potranno essere rivolte 
richieste di chiarimenti a mezzo e-mail:   paolo.schettini@aspbasilicata.it   

  21E12258 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 4
DI CIVITAVECCHIA

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di direttore di struttura complessa, a tempo 
pieno e determinato di durata triennale eventualmente 
rinnovabile per ulteriori due anni, per la U.O.C. Direzione 
amministrativa Distretti e Polo.    

     Con deliberazione del direttore generale n. 1377 del 30 agosto 2021 
è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione con 
rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, di durata 
triennale eventualmente rinnovabile per ulteriori anni due, di direttore 
di struttura complessa per la U.O.C. Direzione amministrativa Distretti 
e Polo. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di 
partecipazione è fissato il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le domande di 
partecipazione andranno indirizzate al direttore generale ASL Roma 4 
ed inviate esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: ufficio.
concorsi@pec.aslroma4l.it 

 Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC Personale - Ufficio 
concorsi - tel. 06/96669180-172, oppure consultare il sito internet azien-
dale www.aslroma4.it 

 Il bando del presente avviso è pubblicato integralmente sul B.U.R. 
Lazio n. 93 del 30 settembre 2021.   
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