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n.1 posto di Dirigente medico disciplina di Gastroenterologia, a tempo pieno
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Con la presente si comunica che l’Azienda USL di Parma con atto n. 520 del  ha determinato di27/03/2023
ammettere la S.V alla prova teorico pratica prevista dall’Avviso Pubblico in oggetto, per il giorno:

17 aprile 2023 ad ore 13,00

 presso il Complesso Ospedaliero di Vaio, in via Don Enrico Tincati, 5 - Fidenza (PR) – studio del
    Dott. Paolo Orsi – Endoscopia Ambulatoriale Fidenza – Corpo B

La presente procedura verrà svolta in ottemperanza alle misure di sicurezza, previste dalle vigenti
disposizioni normative, per far fronte alla situazione emergenziale causata dal virus Covid-19. A tal

 proposito si invitano il candidato a presentarsi munito di mascherina chirurgica.

La S.V. dovrà presentarsi munita di valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione nel
giorno e nell’ora summenzionata sarà considerata quale rinuncia alla selezione.

Per ogni informazioni e chiarimenti in merito alla convocazione si prega di contattare il segretario della
procedura:

Paone Sandra
 recapito telefonico: 0524 515609

 indirizzo e-mail: s.paone@ausl.pr.it
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