
 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 2 POSTI 

DIRIGENTE MEDICO 

ANESTESIA E RIANIMAZIONE 
 

CALENDARIO PROVE 
 

La Commissione Esaminatrice del concorso in oggetto ha stabilito le date delle prove concorsuali con 

il seguente calendario: 

 

PROVA DATA LUOGO 

 

PROVA SCRITTA 

PROVA PRATICA 

PROVA ORALE  

 

 

13/10/2021 

Ore 09:00 

 

Talent Garden Torino 

Fondazione Agnelli 

Via Giacosa 38 – Torino 

Sala Workshop Room 1 e 2 

(3° piano) 

 

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

• Certificazione Verde COVID-19 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, di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-

COV-2. 

• Certificazione COVID-19 “provvisoria” conseguente a: 

- 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, la quale 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. 

 



 

I candidati ammessi al concorso, sono invitati a presentarsi in orario con MASCHERINA e muniti di 

documento di riconoscimento valido ad ogni effetto di legge. 

All’ingresso della sede d’esame verrà misurata la temperatura corporea come previsto dalle misure 

legate all’emergenza COVID 19. 

 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti i candidati e la mancata presentazione nel giorno 

e nell’ora stabiliti sarà considerata come rinuncia alla partecipazione alla procedura 

concorsuale, quale ne sia la causa, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.  

 

Si ricorda che i candidati sono tenuti a consultare il sito Internet di Humanitas Gradenigo fino al 

giorno prima della prova concorsuale per essere informati relativamente a qualunque eventuale nuova 

comunicazione in merito al concorso. 

 

Per informazioni rivolgersi a: Ufficio Concorsi – tel. 011/19101578. 

 

 

Torino, 9 settembre 2021 


