
 

 

 
 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda 

Sede Legale: 25015 Desenzano del Garda (BS) Località Montecroce - Codice Fiscale e Partita IVA 03775660982 –  

www.asst-garda.it    protocollo@pec.asst-garda.it - centralino: 030.91451 - fax 030.9145447 

 

 
 
Ai Candidati ammessi  
 
Alla Commissione Esaminatrice  
 

 
 
OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per Dirigente Medico di Malattie 

dell’Apparto Respiratorio. 

 
In riferimento al concorso pubblico indicato in oggetto le cui prove si 

svolgeranno nella data del 27 agosto 2021 come da specifica comunicazione effettuata, 
si informa che, in forza del D.L. 23 luglio 2021 n. 105, per l’accesso ai concorsi pubblici è 
richiesto il possesso della certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass), rilasciata ai sensi 
del D.L. n. 52/2021, convertito con modifiche dalla Legge n. 87/2021, nei seguenti casi: 

1) Avvenuta vaccinazione anti-SAR-COV-2; la certificazione ha validità 9 mesi dal 
completamento del ciclo vaccinale; in caso di somministrazione della prima dose di 
vaccino, ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla 
data prevista per il completamento del ciclo vaccinale. 

2) Avvenuta guarigione da Covid-19; la certificazione ha validità 6 mesi dall’avvenuta 
guarigione.  

3) Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-
COV-2; in questo caso la certificazione ha validità di 48 ore dall’esecuzione del test. 

 
Pertanto, alla luce dell’intervenuta disposizione normativa soprarichiamata, 

l’accesso ai locali concorsuali avverrà previa consegna di copia della suddetta 
certificazione verde unitamente ai restanti adempimenti specificati nelle singole lettere di 
convocazione. 

 
Quanto sopra rettifica il Piano operativo specifico pubblicato sul sito internet 

aziendale precedentemente alla entrata in vigore del predetto D.L. n. 105/2021. 
 

Distinti saluti. 
 

 

Per IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

Dott.ssa Manuela Pedroni 

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROF.LE  
Roberta Guindani  

 
 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 e norme collegate. 
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