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Avviso ai candidati iscritti all’avviso pubblico  

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIRIGENTE MEDICO - DIRETTORE DI 

STRUTTURA COMPLESSA “Hospice – Cure Palliative” 

(G.U. 87 DEL 06.11.2020 – SCADENZA BANDO: 07.12.2020) 

 

  

 

  In riferimento all’avviso pubblico emesso con decreto n. 657 del 23.09.2020 per il conferimento 

dell’incarico quinquennale di Dirigente medico – Direttore della Struttura Complessa “Hospice - Cure 

Palliative’” (ruolo: sanitario – profilo professionale: dirigente medico – area della medicina diagnostica e dei 

servizi – disciplina: cure palliative), i cui termini di presentazione delle domande sono scaduti alla data del 7 

dicembre 2020, ed in considerazione dei numerosi adempimenti correlati al perdurare dell’emergenza 

epidemiologica in corso, 

si comunica 

 

che il termine di conclusione della procedura di selezione –così come individuato nel bando di avviso 

pubblico- è posticipato al 30.06.2021.  

 

  Se ne darà comunicazione agli interessati tramite apposito avviso sul sito internet aziendale, nel 

rispetto di quanto previsto dal bando medesimo. 

 

 Distinti saluti  

 

Firmato digitalmente 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dr. Carmelo Scarcella 

 

 

 

 

 

 

Struttura competente: Servizio Gestione Risorse Umane 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Manuela Pedroni  
telefono 030.9145498   mail manuela.pedroni@asst-garda.it 
 

 

 

 
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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