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AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO 

A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI DIRIGENTE MEDICO APERTO AI MEDICI 

IN POSSESSO DI SPECIALIZZAZIONE IN DISCIPLINA APPARTENENTE AD UNA DELLE 

SEGUENTI AREE: 

 Area medica e delle specialità mediche 

 Area chirurgica e delle specialità chirurgiche 

 Area della medicina diagnostica e dei servizi 

da assegnare alla Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” e ai Servizi Territoriali dell’ASL Città di 

Torino. 

CONVOCAZIONE COLLOQUIO 

PER IL GIORNO MARTEDI’ 08 MARZO 2022 ORE 09.30 

Si rende noto che sono ammessi a sostenere il colloquio relativo all’avviso pubblico suindicato i seguenti candidati: 

1)   DI SANTO CLAUDIA 

2)   FERRERO LUISA 

3)   MILAZZO GIUSI NATALIA 

4)   TUTONE MARCO 

 

Il colloquio avrà luogo in presenza presso la Sala del Collegio Sindacale di Via San Secondo n. 29, 4° piano – 

Torino. 

La mancata partecipazione al colloquio, per qualsiasi causa, verrà considerata rinuncia alla prova.  

Il riconoscimento dei candidati avverrà mediante esibizione del documento d’identità, che dovrà corrispondere al 

documento con il quale si sono registrati sulla piattaforma della procedura concorsi. 

I candidati dovranno consegnare, prima dell’ingresso nei locali d’esame: 

 Green Pass conseguente a: 

 avvenuta vaccinazione al termine del prescritto ciclo; 

 avvenuta guarigione da COVID-19 con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad 

infezione da SARS-COV-2; 

 effettuazione test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-COV-2. 

 avvenuta somministrazione della prima dose di vaccino con validità dal 15° giorno successivo alla 

somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, che deve essere indicata 

nella certificazione all’atto del rilascio. Se non risultano ancora trascorsi i 15 giorni dalla data di rilascio della 

prima dose, il candidato dovrà presentare referto di avvenuta effettuazione, entro le 48 ore precedenti, di test 

antigenico rapido o molecolare con esito negativo.  

 Scheda Triage (in forma di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) per l’attività di 

prevenzione da Covid-19, compilata in ogni sua parte e predisposta su format disponibile sul sito internet aziendale 

dell’ASL Città di Torino: http://www.aslcittaditorino.it/ - sezione “Concorsi Pubblici”. 

Il colloquio è finalizzato ad accertare la professionalità dei candidati in relazione alla specificità del posto da ricoprire. 

La presente convocazione costituisce a tutti gli effetti formale notifica; non seguiranno ulteriori comunicazioni in 

merito. 
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