
Comunicazione del 31.08.2018

U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane 

DIARIO  DELLE  PROVE  SCRITTA  E  PRATICA  DEL  CONCORSO  PUBBLICO,  PER  TITOLI  ED 
ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO 
- INFERMIERE, CAT. D

***************

Si comunica che la  prova scritta  e la prova pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.5 posti di 
“Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere, cat. D” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale 
– n.  50 del  26/06/2018,  con scadenza termini  il  26/06/2018)  si  terranno a  partire  dal  10.10.2018 e  nelle 
giornate immediatamente successive, presso:

RDS STADIUM, Piazzale Pasolini n. 1/4, Rimini (RN),
in  base  al  calendario  di  convocazione  che  verrà  pubblicato  sul  sito  internet www.auslromagna.it  > 
informazione  istituzionale  >  selezioni,  concorsi  e  assunzioni  >  concorsi  e  selezioni  >  concorsi  pubblici  per 
assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento alla presente procedura in data 14.09.2018. In tale data, sul 
sito internet aziendale sopra indicato, saranno altresì date informazioni relative alla pubblicazione degli esiti delle 
prove, nonché sulla convocazione alla prova orale.

Si ricorda che tutti i candidati che hanno inoltrato domanda di partecipazione sono stati ammessi “con 
riserva” alla presente procedura. 
Pertanto l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro sarà subordinata allo scioglimento della suddetta riserva 
in relazione al positivo accertamento del possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando, con riferimento 
alla data di scadenza del bando stesso oltre che alla data di instaurazione del rapporto di lavoro.

I candidati che NON risulteranno in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando, anche se 
avranno sostenuto con esito positivo la prova scritta, la prova pratica e la prova orale saranno cancellati  
dalla graduatoria.
Di seguito si elencano i requisiti di ammissione richiesti dalla normativa vigente in materia e riportati sul bando di  
concorso: 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
• età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge 15/5/1997, n. 127, la partecipazione alla presente 

selezione non è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiamo un’età non 
inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo 
obbligatorio;

• cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi 
dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e 3 bis del D.Lgs 165/2001 e 
s.m.i.;

• idoneità  fisica alla  mansione specifica del  profilo  oggetto del  concorso.  Il  relativo  accertamento  è 
effettuato, a cura della Azienda Unità Sanitaria Locale, prima dell'immissione in servizio.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
• Laurea di primo livello  in Infermieristica (L/SNT01 Lauree delle Professioni sanitarie Infermieristiche e 

Professione sanitaria ostetrica) ovvero Diploma universitario di Infermiere, conseguito ai sensi dell’art. 6, 
comma 3, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni, ovvero i diplomi e 
attestati  conseguiti  in  base  al  precedente  ordinamento  riconosciuti  equipollenti,  ai  sensi  delle  vigenti 
disposizioni,  al  Diploma  Universitario,  ai  fini  dell’esercizio  dell’attività  professionale  e  dell’accesso  ai 
pubblici concorsi; 
Si ricorda che se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo 
titolo di studio acquisito in Italia, secondo la normativa vigente.

• Iscrizione al relativo Albo Professionale. L’iscrizione al corrispondente Albo di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea  consente  la  partecipazione,  fermo  restando  l’obbligo  dell’iscrizione  all’albo  in  Italia  prima 
dell’assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano 
stati destituiti o dispensati dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche amministrazioni.


