
Diario  prove  preselettive  pubblico  concorso  per  titoli  ed  esami per  la 

copertura a tempo indeterminato di N. 10 (dieci) posti di Operatore Socio 

Sanitario – Cat. “B” - livello economico super “Bs”.  

In esecuzione della deliberazione N.  1094 del 12.12.2012, rettificata 

con deliberazione N. 1120 del  18.12.2012 si comunica che questa Azienda ha 

stabilito  di  procedere  allo  svolgimento  della  prova  preselettiva,  in 

considerazione del numero elevato di domande pervenute, al fine di garantire 

la tempestività e la celerità del concorso in oggetto, in conformità a quanto 

previsto dall'art. 2, comma 4 del DPR 220/2001 e dal bando approvato con 

deliberazione N. 885 del 04.10.2010, integrato con deliberazione N. 929 del 

18.10.2012.

Tutti  i  candidati  che  hanno  presentato  domanda  (il  cui  elenco  è 

visionabile  nel  sito  internet  aziendale)  sono  convocati  presso  l'Anfiteatro 

Comunale di Mogoro, Via del Campo snc – Mogoro, per sostenere la prova 

preselettiva  secondo il seguente calendario:

1° sessione 28.01.2013 – ore 9,30 da Abis a Massidda;

2° sessione 28.01.2013 – ore 14,30 da Mastino a Zuddas;

La prova preselettiva consisterà nella risoluzione di quesiti a risposta 

multipla  sulle  materie  riguardanti  la  prova  pratica  ed  orale  previste  dal 

bando. L'elenco delle domande, da cui verranno estratte quelle oggetto della 

prova,  verranno  pubblicate  nel  sito  aziendale  www.asloristano.it, nella 

http://www.asloristano.it/


sezione  concorsi  e selezioni,  sette  giorni  prima della  data  di  svolgimento 

della stessa.

Il candidato che, per qualsiasi motivo, non si presenti a sostenere la prova 

preselettiva  nel  giorno e  nell'ora  stabilita,  sarà  dichiarato  rinunciatario  al 

concorso stesso e pertanto escluso.

Saranno ammessi alle successive prove concorsuali i soli candidati che, in 

possesso  dei  requisiti  di  ammissione,  si  classificheranno nelle  prime  150 

posizioni della prova preselettiva nonché quelli che conseguiranno la stessa 

votazione del 150° candidato in graduatoria. Il punteggio conseguito nella 

prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale, ma consente 

la partecipazione alle prove concorsuali. I candidati dovranno presentarsi a 

sostenere la  prova preselettiva  muniti  di  un valido  documento  di  identità 

personale, a pena di esclusione.

I candidati portatori di handicap che hanno necessità di ausili, in relazione al 

loro  handicap,  nonché la  necessità  di  tempi  aggiuntivi  per  l'espletamento 

della  prova  dovranno  presentare  apposita  richiesta  entro  dieci  dalla  data 

prevista per la prova preselettiva, allegando idonea certificazione relativa al 

suddetto handicap rilasciata dalla struttura pubblica competente. Sulla base 

di  tale  certificazione,  si  valuterà  la  sussistenza  delle  condizioni  per  la 

concessione  degli  eventuali  tempi  aggiuntivi  e/o  ausili,  con  riguardo alla 

specifica minorazione.

L'esito della predetta prova e l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la 

prova pratica sarà pubblicato sul sito aziendale  www.asloristano.it  .  

IL DIRETTORE GENERALE – Dr. Mariano Meloni 

http://www.asloristano.it/

