
 

PUBBLICO CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 5 POSTI DI  
OPERATORE SOCIO SANITARIO CAT. B LIV. EC. SUPER (BS) 

 
(Bur n. 270 del 16/08/2018 e GU n. 74 del 18/09/2018 

 scadenza termini per la presentazione delle domande 18/10/2018) 
 

CALENDARIO DI CONVOCAZIONE PROVA PRATICA 
 
 
Facendo seguito alla comunicazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 
93  – 4^ serie speciale - in data 23/11/2018, e nella medesima giornata sul sito web aziendale, si 
conferma che la prevista prova pratica si terrà presso: 

PALA DE ANDRE’ –  Viale Europa n. 1 - Ravenna 
Nelle seguenti giornate: 
lunedì 21 gennaio 2019, ore 13,00 – candidati elencati nella lista allegata con iniziale del 

cognome dalla lettera A alla lettera I; 
martedì 22 gennaio 2019, ore 13,00 – candidati elencati nella lista allegata con iniziale del 

cognome dalla lettera J alla lettera Z; 
 
si avvisano i candidati che, in base al numero effettivo dei presenti, la permanenza presso la sede 
dell’esame potrà protrarsi anche oltre le ore 18,00. 
 
 
Si precisa che, con determinazione n. 4055 del 15/12/2018 sono stati ammessi con riserva n. 
4428 candidati che hanno chiuso regolarmente la domanda online di partecipazione entro i termini 
fissati dal bando. 
L’eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro con i candidati utilmente collocati nella 
graduatoria finale è subordinata allo scioglimento della suddetta riserva in relazione al positivo 
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione richiesti con riferimento alla data di 
scadenza del bando stesso, oltre che al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro. 
 
I candidati che non abbiano ricevuto specifica comunicazione di esclusione, sono convocati a 
sostenere la prova pratica, senza alcun altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora indicati, muniti di 
documento di riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validità e copia cartacea 
della domanda di partecipazione alla selezione comprensiva di allegati. 
 
La mancata presentazione per l’espletamento della prova pratica, secondo quanto sopra riportato, 
quale ne sia la causa, comporterà l’esclusione dalla procedura.  
 
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non seguirà alcuna ulteriore 
convocazione individuale.  
 
Si ricorda che, come indicato nel bando a cui si rinvia, la prova pratica sarà finalizzata a valutare il 

possesso di competenze e di conoscenze nell’esecuzione di tecniche specifiche connesse alla 
qualifica professionale a concorso, con particolare riferimento a: 
- assistenza di base ai pazienti e supporto nella presa in carico del paziente affetto da 

patologie ascrivibili all’area medica, geriatrica, chirurgica e psichiatrica; 
- modalità e tecniche di prevenzione dei rischi e di assistenza verso pazienti con rischio di 

lesioni da pressione, infezioni correlate all’assistenza, cadute accidentali, contenzione e 
malnutrizione; 

- processo di sterilizzazione e disinfezione e ruolo di supporto richiesto per le attività previste 
all’interno dei Blocchi Operatori, 

- ruolo di supporto alla raccolta e allo stoccaggio dei rifiuti e del materiale biologico. 



 

 
Il superamento della prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza pari ad almeno 21/30 
 
 
Si informa inoltre che, con determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 
4064 del 17/12/2018, è stata nominata la seguente Commissione esaminatrice: 
Presidente: 
- dott.ssa Fabbri Cristina – Dirigente Infermieristica e Tecnica dell’Azienda Usl della Romagna; 
Componenti Titolari: 
- Celeschi Luana , Operatore Socio Sanitario - cat. B liv.ec. super (BS), dell’ Ausl della 

Romagna; 
- Scarponi Patrizia, Operatore Socio Sanitario - cat. B liv.ec. super (BS), dell’ Ausl della 

Romagna. 
 
 
 

Ravenna, 21 dicembre 2018 


