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        Al fine di ottemperare a quanto previsto dai Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del
1.3.2020 e del 4.3.2020 che, in relazione al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19,  prevedono la possibilità di svolgere procedure concorsuali per il personale sanitario adottando
le opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati, si comunica la

 del concorso invariazione della sede di espletamento delle PROVE SCRITTA , PRATICA e ORALE
oggetto, confermando le date e gli orari già resi noti con lettera prot. n. 19246 del 21.02.2020 .

Le PROVE SCRITTA, PRATICA e ORALE si svolgeranno presso :
l’Anfiteatro dell’Istituto Ortopedico Rizzoli – via di Barbiano 1/10 – Bologna

        Qualora intervenissero ulteriori direttive in merito all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che
modifichino il calendario delle prove o le modalità di svolgimento delle stesse, le relative comunicazioni
verranno rese note ai candidati mediante pubblicazione di  nella specifica sezione delINFORMATIVA
concorso - sui siti web istituzionali delle Aziende USL di Bologna e USL di Imola:
https://www.ausl.bologna.it/per-i-cittadini/bandi-di-concorso/current/auslbandoconcorso.2019-09-18.078567
5799
https://www.ausl.imola.bo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9886

        Si chiede cortesemente di dare riscontro, per presa visione della presente comunicazione, mediante
messaggio di posta elettronica avente ad oggetto: "Presa visione variazione sede di svolgimento prove
concorso Dirigente Medico – Radiodiagnostica" all’indirizzo
vincenza.cardano@ausl.bologna.it

        Cordiali saluti.
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