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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO 
INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO 
PER LA DISCIPLINA DI PEDIATRIA DA ASSEGNARE ALLA S.C. 
NEONATOLOGIA E TERAPIA INTENSIVA NEONATALE. 
 
 

ESPLETAMENTO DELLA PROVA ORALE 
 
In merito al concorso pubblico in oggetto, l’ASST Grande Ospedale Metropolitano 
Niguarda - Piazza Ospedale Maggiore n. 3 - Milano rende altresì noto che 
 

la prova orale relativa alla procedura in oggetto si svolgerà, per tutti i 
candidati ammessi, il giorno 

 

8 FEBBRAIO 2022 
  

presso l’Aula Magna (Area Ingresso – pad. 1 – 1° piano) dell’ASST Grande 
Ospedale Metropolitano Niguarda - Piazza Ospedale Maggiore n. 3 – Milano, 

secondo il calendario che verrà pubblicato in tempo utile. 
 

 
 
Si comunica che la prova si svolgerà in presenza, nel rispetto della normativa 
vigente in materia di prevenzione e sicurezza in considerazione dell’emergenza 
sanitaria da COVID19, secondo le misure previste nel “Piano Operativo” che sarà 
pubblicato sul sito aziendale nella pagina web dedicata al presente avviso 
(www.ospedaleniguarda.it – Sez. Lavora con noi – Concorsi).  
I candidati sono pertanto invitati a consultare il predetto Piano Operativo per attenersi 
alle prescrizioni in esso contenute. 
 
Ai sensi dell’art. 9 bis del Decreto Legge n. 52 del 22.04.2021 convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 87 del 17.06.2021 e modificato dal Decreto legge n. 105 
del 23.07.2021, i candidati saranno tenuti obbligatoriamente a presentare la 
certificazione verde COVID19 attestante una delle seguenti condizioni: 
 

1. Avvenuta vaccinazione anti SARS-COV-2. 
2. Avvenuta guarigione da COVID19 con contestuale cessazione dell’isolamento 

prescritto in seguito ad infezione da SAR-COV-2 disposta in ottemperanza ai 
criteri stabiliti con le circolari del Ministero della Salute. 

3. Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus            
SARS-COV-2. 

 
L’elenco dei candidati ammessi/non ammessi verrà pubblicato sul sito internet 
aziendale www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi – concorsi in tempo utile. 
 
La mancata presentazione alla prova orale nel giorno e negli orari indicati 
sarà considerata rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia la 
causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato. 
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La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ha valore di notifica nei confronti di 
tutti i candidati ammessi, pertanto non saranno effettuate comunicazioni o 
convocazioni individuali. 
 
L’Azienda si riserva comunque di rinviare la suddetta convocazione laddove 
necessario a seguito dell’emergenza sanitaria in corso connessa al virus 
COVID-19.   
Si invitano pertanto i candidati ammessi ad un costante monitoraggio del sito 
internet aziendale (www.ospedaleniguarda.it – lavora con noi – concorsi). 
 

 
 

  f.to il Direttore  
           S.C. Risorse Umane e Relazioni Sindacali 

                                                    Dr.ssa Patrizia Alberti 
 

 
 


