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DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO 

UFFICIO III ex DGPOB – Gestione del personale 

 

 

Riapertura dei termini di ammissione agli esami di idoneità per il conseguimento 

dell’autorizzazione all’imbarco in qualità di medico di bordo (sessione anno 2014). 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 VISTO il decreto dirigenziale 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ serie 

speciale – n. 33 del 28 aprile 2015, con il quale sono stati indetti gli esami di idoneità per il 

conseguimento dell’autorizzazione all’imbarco in qualità di medico di bordo – sessione anno 2014 

– del Ministero della salute; 

 

 VISTO l’art. 5 comma 2, del predetto decreto dirigenziale 2 aprile 2015, con il quale si 

rinviava alla Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale – del 19 giugno 2015 la definizione del 

calendario delle prove d’esame; 

 

 CONSIDERATO necessario, stante l’esiguo numero di domande pervenute, adottare ogni 

misura utile a garantire l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa; 

 

 RITENUTO pertanto opportuno riaprire i termini per la presentazione delle istanze di 

ammissione alla sessione di esami di idoneità anche al fine di assicurare una più ampia 

partecipazione; 

 

DECRETA 

 

Art.1 

 

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del bando di indizione di cui in premessa, 

sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione alla sessione di esami di 

idoneità per il conseguimento dell’autorizzazione all’imbarco in qualità di medico di bordo 

(sessione anno 2014), che scadono il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del 

presente decreto nella Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale. 

 

Si precisa che il requisito concernente il possesso del diploma di abilitazione, di cui al punto 

6) dell’art.2 del bando, deve essere stato conseguito da almeno due anni alla data di scadenza del 

nuovo termine per la presentazione delle domande (20 luglio 2015). 

 

Sono, comunque, fatte salve tutte le istanze di ammissione già presentate in relazione al 

bando di indizione del 2 aprile 2015. 

 



Art.2 

 

Nella Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale – del 29 settembre 2015 verrà data 

comunicazione del giorno, dell’ora e della sede in cui si effettueranno le prove scritte. Gli aspiranti 

si presenteranno a sostenere le prove, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti 

prescritti per l’ammissione agli esami, senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni 

contenute nella predetta Gazzetta Ufficiale. 

 

Qualora, per motivi organizzativi, non sia possibile fissare il calendario d’esame, nella 

medesima Gazzetta Ufficiale sarà comunicato il rinvio a successiva Gazzetta Ufficiale della 

pubblicazione del calendario delle prove scritte. 

 

 

Il presente decreto sarà trasmesso al competente ufficio del Ministero della giustizia per la 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ serie speciale. 

 

Il bando integrale della sessione d’esame di idoneità per il conseguimento dell’autorizzazione 

all’imbarco in qualità di medico di bordo è disponibile nella sezione concorsi del sito istituzionale 

del Ministero della salute: www.salute.gov.it 

 

Roma 5 giugno 2015 

 

 

         IL DIRETTORE GENERALE 

            f.to    CELOTTO 


