SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N° 7 – CARBONIA

DIARIO DELLE PROVE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 21 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere – Cat. “D”

Si comunica che questa Azienda, al fine di garantire la tempestività e celerità della
procedura, in relazione all’elevato numero di domande di partecipazione al concorso in oggetto,
così come previsto dall’art. 12 del bando, intende attivare una Prova Preselettiva che avrà luogo
presso i locali del SETAR Hotel, Via Leonardo da Vinci, 1/3 09045 Quartu S. Elena (CA) nei
giorni 25 e 26 febbraio 2015.
L’elenco dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione è consultabile sul
sito aziendale www.aslcarbonia.it (sezione concorsi e selezioni).
PROVA PRESELETTIVA
Si comunica il calendario con l’esatta indicazione del giorno e dell’ora di convocazione per
ciascuna delle sessioni in cui è articolata la Prova Preselettiva:

Prova Preselettiva del 25/02/2015
1° sessione: alle ore 08.30 – dal candidato ABBATE al candidato CALVO
2° sessione: alle ore 11.00 – dal candidato CAMBEDDA al candidato CUNZOLO
3° sessione: alle ore 14.00 – dal candidato CUOMO al candidato FLORIS
4° sessione: alle ore 16.30 – dal candidato FODDAI al candidato LIZZA

Prova Preselettiva del 26/02/2015
1° sessione: alle ore 08.30 – dal candidato LO BRUTTO al candidato MORICONI
2° sessione: alle ore 11.00 – dal candidato MORO al candidato PODDA
3° sessione: alle ore 14.00 – dal candidato PODDIGHE al candidato SERRELI
4° sessione: alle ore 16.30 – dal candidato SERUSI al candidato ZUZZÈ

Tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso sono ammessi
con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione, riportati
all’art. 3 e 4 del bando di concorso.
Detta riserva verrà sciolta dopo l’espletamento della Prova Preselettiva nei confronti dei
candidati che l’avranno superata.
La mancata presentazione o la presentazione in ritardo alla Preselezione comporterà
l’esclusione dalla procedura concorsuale quale ne sia la causa.
I candidati dovranno presentarsi presso la sede d’esame muniti di un documento di
identificazione legalmente valido.
La Prova Preselettiva consisterà nella risoluzione di quiz a risposta multipla vertenti sulle
materie oggetto delle prove d’esame di seguito indicate:
Materie tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta come da
corso di studio svolto;
Normativa sociosanitaria e sul pubblico impiego;
Legge 81/08 (sicurezza sul lavoro);
Informatica di base.
Lingua Inglese

I candidati non possono utilizzare telefoni cellulari, tablet, palmari, carta da scrivere,
appunti, manoscritti, libri, testi di legge commentati e non, pubblicazioni e materiale di alcun tipo,
né portare borse o simili contenenti il materiale suindicato.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati che
hanno presentato domanda di partecipazione al concorso e non saranno, pertanto, date altre
comunicazioni.
Il Commissario Straordinario
(Dr. Antonio Onnis)

