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chirurgo vascolare presso GRANDE OSPEDALE
METROPOLITANO «BIANCHI - MELACRINO - MORELLI» REGGIO
CALABRIA [1]
Fonte: gazzetta n.54 del 11/07/2018
Titolo di studio: medicina e chirurgia
Occupazione: chirurgo vascolare
Ente: Azienda Ospedaliera «Bianchi-Melacrino-Morelli» di Reggio Calabria
Ente Categoria: ospedali
Ente Visualizzato: GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO «BIANCHI - MELACRINO - MORELLI»
REGGIO CALABRIA
Tipo: concorso
Contratto: tempo indeterminato
Luogo: Reggio Calabria
Scadenza: Giovedì, 9 Agosto, 2018
Posti disponibili: 2
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
chirurgia vascolare, presso l'U.O.C. di Chirurgia vascolare, a tempo indeterminato. (GU n.54 del
10-7-2018)
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 305 del 29 maggio 2018, esecutiva, e'
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico a
tempo indeterminato - disciplina di chirurgia vascolare - presso l'U.O.C. di Chirurgia vascolare di
questo Grande Ospedale Metropolitano.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine e' prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Il testo integrale del bando, recante l'indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione all'avviso, e' consultabile nel BUR Calabria e sul sito www.ospedalerc.it
sotto la voce «Concorsi». Per eventuali informazioni contattare l'amministrazione del G.O.M. ai
seguenti numeri telefonici: 0965/397561 - 45.
Allegati: Decreto [2]
Contatta l'ente: Per eventuali informazioni contattare l'amministrazione del G.O.M. ai seguenti
numeri telefonici: 0965/397561 - 45.
Dove va spedita la domanda: La domanda di partecipazione alla presente procedura deve: 
essere redatta in carta semplice secondo lo schema esemplificativo allegato al presente bando; 
essere indirizzata al Direttore Generale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-MelacrinoMorelli” di Reggio Calabria con le seguenti modalità: consegna diretta all’Ufficio Protocollo del
Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” – Via Provinciale, Spirito Santo, 24 89128 Reggio Calabria; a mezzo del servizio postale: le domande di partecipazione al concorso
devono pervenire all’Azienda entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
bando sulla GURI. Non fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante; mediante posta elettronica
certificata da inviare al seguente indirizzo pec: concorsi@pec.ospedalerc.it
Prove d'esame: Le prove d’esame consistono in una prova scritta, una prova pratica, ed una prova
orale con il seguente contenuto: PROVA SCRITTA: relazione su un caso clinico simulato o su
argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta
sintetica inerenti alla disciplina stessa; PROVA PRATICA: 1) su tecniche e manualità peculiari della
disciplina messa a concorso; 2) per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione anche al
numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con
altra modalità a giudizio insindacabile della commissione; 3) la prova pratica dovrà comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto; PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a
concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. I candidati saranno convocati per
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sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno 20 giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove che sarà pubblicato sul sito dell’Azienda: www.ospedalerc.it I
candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un valido documento d’identità o di
riconoscimento ritenuto equivalente ai sensi della normativa vigente. I candidati che non si
presenteranno a sostenere le prove nel giorno e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari,
qualunque sia la causa dell’assenza.

Indirizzo originale:
https://www.concorsipubblici.com/concorso-177124-chirurgo-vascolare-reggio-calabria-azienda-ospe
daliera-bianchi-melacrino-morelli-di-reggio-calabria.htm
Collegamenti:
[1] https://www.concorsipubblici.com/concorso-177124-chirurgo-vascolare-reggio-calabria-azienda-os
pedaliera-bianchi-melacrino-morelli-di-reggio-calabria.htm
[2] http://www.gomrc.it/files/upload/PortaleBando/allegati/a._osp._rc_-bando_concorso_1_posto_dirige
nte_medico_presso_chirurgia_vascolare_2018_bandi_ed_avvisi_del_15_06_2018.pdf
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