
U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – 

FISIOTERAPISTA, CAT. D
(Bollettino Ufficiale Regione Emilia Romagna n. 198 del 29.06.2022 –

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale n. 59 del 26.07.2022)

INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ESITI DELLA PROVA SCRITTA E 
DELLA PROVA PRATICA E CONVOCAZIONE ALLA PROVA ORALE

Si  comunica  che  in  data  17.11.2022 sul  sito  internet  aziendale  www.auslromagna.it  >  informazione 
istituzionale > selezioni,  concorsi e assunzioni > concorsi e selezioni > concorsi pubblici  per assunzioni a 
tempo indeterminato, con riferimento alla presente procedura, saranno pubblicati gli esiti della prova scritta 
e  della  prova pratica dei  candidati  ammessi  alla  successiva  PROVA ORALE che si  terrà  nei  giorni 
29.11.2022 e 30.11.2022 presso

Azienda USL della Romagna
sede operativa di Rimini

Via Coriano, n. 38 – Rimini
Sala COMETA (scala F – piano terra)

in base al  calendario di convocazione che verrà pubblicato sul sito internet aziendale sopra citato in data 
17.11.2022.

La mancata presentazione o presentazione in ritardo alla prova d’esame, ancorché dovuta a causa di forza 
maggiore,  nella  sede  di  esame,  nella  data  e  nell’orario  stabiliti  comporterà  l’esclusione  dal  concorso.  Si 
consiglia quindi ai candidati di tenere conto dei tempi collegati alla necessità di raggiungimento della sede 
della prova ed eventuale parcheggio.
Tale pubblicazione assolve ad ogni onere di comunicazione agli interessati. L'Amministrazione pertanto non è 
tenuta a procedere a notifiche individuali ai partecipanti.

In  relazione  all’esigenza  di  contrastare  il  diffondersi  della  pandemia  da  Covid19  i  candidati  dovranno 
presentarsi alla selezione indossando la mascherina FFP2 o FFP3 e con una penna nera (no tratto pen).

Si raccomanda comunque di consultare il sito internet  www.auslromagna.it  >Informazione Istituzionale 
>Selezioni,  concorsi  e  assunzioni>Concorsi  e  selezioni  >  Concorsi  pubblici  per  assunzioni  a  tempo 
indeterminato, con riferimento al presente concorso, nell’imminenza del concorso per prendere visione di 
ogni eventuale ulteriore indicazione ai fini della partecipazione alla selezione.

Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione 
Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di Rimini nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 
9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 – tel. 0541/707796.
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