
 

AZIENDA SOCIO – SANITARIA TERRITORIALE 
ASST della Valle Olona 

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1 
(D.G.R. N. X/4482 del 10/12/2015) 

 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 

POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DELL’AREA MEDICA E DELLE SPECIALITA’ MEDICHE – DISCIPLINA DI 

MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO. 

Come previsto dal bando di concorso sono ammessi a partecipare alla prova orale i candidati che hanno 

raggiunto alla prova scritta e pratica una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 21/30 di 

seguito indicati: 

ESITI PROVA SCRITTA: 

Candidato 

PUNTEGGIO 
PROVA 

SCRITTA 
min 21 max 30 

ESITO 

 BOTTINI  PAOLA 30 AMMESSA 

 MENANDRO  SARA 28 AMMESSA 

 PALMIOTTO  GIULIA 30 AMMESSA 

 RICCARDI  ELISA 29 AMMESSA 

 

 

ESITO DELLA PROVA PRATICA  

Candidato 

Punteggio 

totale titoli 

max 20 

PUNTEGGIO 
PROVA PRATICA 
min 21 max 30 

ESITO 

 BOTTINI  PAOLA 1,179 29 AMMESSA 

 MENANDRO  SARA 2,376 25 AMMESSA 

 PALMIOTTO  GIULIA 1,470 30 AMMESSA 

 RICCARDI  ELISA 1,965 25 AMMESSA 

 

I candidati AMMESSI, che hanno superato la prova pratica, dovranno presentarsi il giorno 22.11.2021 
ALLE ORE _10.45 presso l’Aula “Suor Bianca” del Padiglione Scuola e Formazione Permanente del P.O. 
di Busto Arsizio per sostenere la prova orale. 
 



La mancata presenza nel luogo, giorno e ora sopraindicato sarà considerata come rinuncia alla 
partecipazione al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà 
del candidato.  
I candidati dovranno presentarsi al massimo 5 minuti prima dell’ora esatta di convocazione da soli e senza 
alcun tipo di bagaglio; 
 
Prima di accedere all’edificio ai candidati sarà rilevata la temperatura corporea e nel caso superasse i 37,5° 
C sarà inibito l’ingresso. I candidati dovranno obbligatoriamente indossare, dal momento dell’accesso 
all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 forniti dall’amministrazione e, in caso di rifiuto, 
non potranno partecipare alla prova. Non sarà consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di 
mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato.  

 
Non saranno consentiti gli assembramenti agli ingressi e sarà fatto obbligo di rispettare il 
distanziamento interpersonale. Lo stanziamento nell’area antistante gli ingressi sarà limitato al tempo 
strettamente necessario all’entrata e all’uscita dalla struttura.  
I candidati ammessi ad accedere all’edificio dovranno: 

- utilizzare il gel igienizzante per la sanificazione delle mani messo a disposizione;  
- raggiungere la postazione per lo svolgimento della prova seguendo le indicazioni del personale 

addetto; 
- mantenere sempre il distanziamento interpersonale e indossare correttamente il facciale filtrante. 

Si raccomanda l’osservanza con rigore delle succitate indicazioni e si confida nel senso di 
responsabilità di ciascuno, al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure concorsuali e la 
sicurezza di tutti. 
 
Per eventuali ulteriori informazioni, si prega di contattare l’Uffic io Concorsi dell’ASST Valle Olona al n. 
0331-699.209. 
 
Busto Arsizio, 22.11.2021 
 

Il Presidente 
Della Commissione Esaminatrice 

Dr. Antonio Paddeu 


