
 

DIARIO  PROVE  PRESELETTIVE  E  CONCORSUALI  PUBBLICO  CONCORSO  PER

TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N.  20 (VENTI)

POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT.

“D”.  

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 in conformità al bando

approvato con deliberazione N. 363 del 16.06.2016.

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

internet aziendale - www.asloristano.it – sezione concorsi e selezioni) sono ammessi

con  riserva  dell’accertamento  dei  requisiti  di  ammissione  a  sostenere  la  prova

preselettiva. Detta riserva verrà sciolta prima dell’espletamento della prova scritta.

Qualora dopo l’espletamento della prova preselettiva, a seguito dell’ulteriore verifica

della sussistenza dei requisiti  di ammissione, il  candidato risulti  privo dei requisiti

richiesti non verrà ammesso a sostenere la successiva prova scritta.

I  candidati  sono convocati,  senza ulteriore  comunicazione,  il  giorno 7  dicembre

2016,  secondo  il  calendario  che  verrà  pubblicato  entro  il  28.11.2016  nel  sito

istituzionale della Asl www.asloristano.it – sezione concorsi e selezioni.

Con la stessa comunicazione verranno fornite ulteriori informazioni sulla sede e sulle

sessioni e orari della prova preselettiva.

La  prova  preselettiva  consisterà  nella  risoluzione  di  quesiti  a  risposta  multipla

vertenti sulle materie oggetto delle prove d'esame previste dal bando

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.
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Tutti i quiz predisposti, da cui verranno estratte le batterie di quesiti che saranno ogget-

to delle prove nelle varie sessione, verranno pubblicate nel sito istituzionale della ASL

non meno di quattro giorni prima della data fissata per la prova.

Si precisa che non è consentito l'uso di manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque

specie, telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche in genere, pena esclusione

dalla prova.

Saranno  ammessi  alle  successive  prove  concorsuali  i  soli  candidati  che  si

classificheranno nelle prime 150 posizioni della prova preselettiva nonché quelli che

conseguiranno la stessa valutazione 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.  

Ai  sensi  dell’art.  20  comma  2-bis  della  legge  104/1992,  i  candidati  con  una

percentuale di invalidità pari o superiore all’ 80% non sono tenuti  a sostenere la

prova  preselettiva  e  sono,  pertanto,  ammessi  con  riserva  dell’accertamento  dei

requisiti di ammissione a sostenere la prova scritta, previa comunicazione che dovrà

essere inviata al Servizio Amministrazione del Personale, all’indirizzo e con le stesse

modalità  previste  per  l’invio  della  domanda  di  partecipazione  al  concorso,

unitamente alla certificazione rilasciata da struttura pubblica competente che attesti

tale percentuale di  invalidità,  la comunicazione deve pervenire entro il  termine di

dieci  giorni  dalla  pubblicazione del  presente  avviso nella  Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana, all’indirizzo e con le stesse modalità previste per l’invio della

domanda di partecipazione al concorso.

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 far pervenire, al Servizio Amministrazione del Personale, all’indirizzo e con



le stesse modalità previste per l’invio della domanda di partecipazione al concorso,

apposita  richiesta  che  dovrà  pervenire  entro  il  termine  di  dieci  giorni  dalla

pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,

allegando idonea certificazione relativa al suddetto handicap rilasciata da 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.

I candidati che supereranno la prova preselettiva sono convocati presso le aule della

formazione del Presidio Ospedaliero San Martino – Via Rockfeller – Oristano per

sostenere le successive prove secondo il seguente calendario:

• PROVA SCRITTA - 13 DICEMBRE 2016;

• PROVA PRATICA - 20 DICEMBRE 2016; 

• PROVA ORALE – 27-28-29 DICEMBRE 2016. 

L’ammissione alle prove successive è subordinata al raggiungimento di una valutazio-

ne di sufficienza nella prova precedente. Tale punteggio è costituito da 21/30 per la

prova scritta, mentre il punteggio minimo per il superamento della prova pratica e della

prova orale è di 14/20.

Qualunque variazione ed ulteriori informazioni sulle sessioni e orari della prove verrà

pubblicato esclusivamente nel sito istituzionale della Asl  www.asloristano.it –  sezione

concorsi e selezioni.

Eventuali variazioni verranno pubblicate nel sito istituzionale della ASL non meno di

due giorni prima della data fissata per la prova.

Il presente avviso ha valore di convocazione a tutti gli effetti.

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

scritta e le successive prove sarà pubblicato nel sito istituzionale www.asloristano.it

– sezione concorsi e selezioni. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO – Dr.ssa Maria Giovanna Porcu
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