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Azienda sanitaria locale "AT" 
Avviso di riapertura termini per presentazione domande di partecipazione a concorsi per 
dirigente medico di Radiodiagnostica e dirigente medico di Chirurgia Generale. 
 
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 768/GRU.LEG del 10/11/2010 vengono riaperti i 
termini per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed 
esami, per dirigente medico di Chirurgia Generale (per l’attività di laparoscopia avanzata), bandito 
con determinazione dirigenziale n. 755/GRU.LEG/2009 ed al pubblico concorso, per titoli ed esami, 
per dirigente medico di Radiodiagnostica, bandito con determinazione dirigenziale n. 
984/GRU.LEG/2009. 
Per tutto quanto attiene i requisiti generali e specifici di ammissione previsti dal D.P.R. n. 483/97, le 
modalità di redazione della domanda ed ogni altra prescrizione o notizia afferente i concorsi in 
oggetto, si rinvia ai relativi bandi, già pubblicati integralmente, nell’ordine, sul B.U.R.P. n. 41 del 
15/10/2009 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n. 88 del 13/11/2009 e sul 
B.U.R.P. n. 52 del 31/12/2009 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n. 15 del 
23/02/2010. 
Le domande di partecipazione a ciascun concorso già presentate sono ritenute valide ad ogni effetto, 
con facoltà di integrare la documentazione. 
Si ribadisce che le domande di partecipazione a ciascun pubblico concorso, indirizzate all’A.S.L. 
AT, dovranno essere inviate dopo la pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana ed entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla medesima, 
a: A.S.L. AT Via Conte Verde n. 125, 14100 Asti. 
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è 
prorogato al 1° giorno non festivo successivo. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale 
fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. 
Per informazioni: S.O.C. Gestione Risorse Umane e Legale, Asti, via Conte Verde n. 125, tel. 
0141/484306-44 e sito internet www.asl.at.it. 
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