
Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento–C.F.01009760628-Del.230/2019 - Concorso pubblico, per 
titoli e ed esami, per la copertura di n.1 posto di Dirigente Medico disciplina di Medicina Interna- Modifica 
Bando e Riapertura termini 
.  
        In esecuzione dell’atto deliberativo n. 230 del 23/04/2019,  ad oggetto  “Concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico di Medicina Interna. Modifica Bando e 
riapertura Termini”  questa A.O. ha proceduto alla modifica del Bando di Concorso pubblicato sul BURC 
n.9 del 18/02/2019 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale - Concorsi ed Esami IV° Serie Speciale 
Concorsi ed Esami, n. 22 del 19/03/2019 limitatamente ai requisiti specifici di ammissione ridefiniti 
ai sensi dell’art.1, commi 547 e 548, della Legge n. 145/2018, come di  di seguito precisato e alla 
riapertura dei termini per la presentazione delle domande. 
REQUISITI SPECIFICI  
a) laurea in medicina e chirurgia;  
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero in disciplina equipollente o in disciplina 
affine. “I Medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno  del relativo corso sono ammessi alle 
procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e 
collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata”. 
c) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto 
a quella di scadenza del bando ovvero attestata da certificato non anteriore a sei mesi rispetto a quella 
di scadenza del bando ovvero, ai sensi della normativa vigente, da dichiarazione sostitutiva di 
certificazione.  
     Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti, pena l’esclusione dalla partecipazione del 
concorso, oltre che alla data di scadenza del bando, anche alla data dell'effettiva immissione in servizio. 
RIAPERTURA TERMINI 
L’Avviso di riapertura termine verrà pubblicato sul BURC e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – 4° Serie speciale “Concorsi ed Esami”.  
Dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° Serie speciale 
“Concorsi ed Esami decorreranno trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione. 
I REQUISITI GENERALI E GLI ULTERIORI REQUISITI, LE MODALITÀ E L’INDIRIZZO PER LA 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, LE CONDIZIONI E LA MODULISTICA DI CUI AL BANDO 
PUBBLICATO SUL BURC N. 9 DEL 18/02/2019 RESTANO CONFERMATI. 
Le domande già presentate dai candidati, nei termini di pubblicazione e secondo le modalità  stabilite da 
precedente bando, in possesso della specializzazione richiesta, restano valide. 
I candidati in formazione specialistica potranno presentare istanza solo dopo la pubblicazione 
del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale, dichiarando di essere iscritti all’ultimo anno della 
Scuola di Specializzazione. 
SORTEGGIO 
Le operazioni di sorteggio per la designazione dei componenti della Commissione esaminatrice,  
saranno effettuate presso l'Area Risorse Umane dell'A.O. “San Pio” sita in Via dell'Angelo, 1 82100 – 
Benevento, in seduta pubblica, alle ore 12,00 del secondo martedì successivo alla data di scadenza del 
termine utile per le presentazione delle domande di partecipazione ovvero nei martedì successivi a 
cadenza bisettimanale, presso la medesima sede ed ora, fino al compimento delle operazioni. 
  La eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 547 e 548 della Legge 
145/2018, risultati idonei e utilmente collocati in graduatoria è subordinato al conseguimento del titolo di 
specializzazione e all’esaurimento delle graduatorie dei medici gia specialisti alla data di scadenza del 
bando. 
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Area Risorse Umane – Ufficio Concorsi 
“A.O. “San Pio” – Via dell’Angelo,1 – 82100 - Benevento dal lunedì al venerdì dalle ore 11,30 alle ore 
13,00 al numero 0824-57556.        
                                                     IL DIRETTORE GENERALE 
                                                            Dott. Renato Pizzuti 
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