
U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 2 POSTI DI COLLABORATORE TECNICO 
PROFESSIONALE – TECNICO BIOMEDICO – CAT. D

 (Bollettino Ufficiale Regione Emilia Romagna n. 198 del 19.06.2019 –
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale n. 54 del 9.07.2019)

CONVOCAZIONE CANDIDATI ALLA PROVA SCRITTA E ALLA PROVA PRATICA

I  candidati  ammessi con riserva al concorso pubblico in oggetto sono convocati per l’espletamento 
della PROVA SCRITTA e della PROVA PRATICA il giorno 

Giovedì 28 GENNAIO 2021 alle ore 11,00
presso PALACONGRESSI DI RIMINI

Sala dell’ARENGO
Via Della Fiera n. 23 – Rimini (RN)

In  ottemperanza  a  quanto  previsto  dalle  “Linee  guida  aziendali  per  la  gestione  delle  procedure 
concorsuali  e  selettive  nella  fase  2  dell’emergenza  Covid-19”,  definite  conseguentemente  ed  in 
coerenza alle linee guida approvate dalla Regione Emilia-Romagna con ordinanza del Presidente della 
Giunta Regionale del 06/06/2020,  i  candidati  ammessi con riserva dovranno presentarsi  alle  prove 
indossando la mascherina, che dovrà essere portata per tutta la durata delle attività, e dovranno inoltre 
presentarsi alla postazione individuata per l’identificazione muniti di:
1) autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 in merito al proprio stato di salute – 
modulo  pubblicato  sul  sito  www.auslromagna.it >Informazione  Istituzionale  >Selezioni,  concorsi  e 
assunzioni  >Concorsi  e  selezioni  >  Concorsi  pubblici  per  assunzioni  a  tempo  indeterminato,  con 
riferimento al presente concorso, unitamente alla presente convocazione; 
2) valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia, non scaduto di validità, in ORIGINALE e 
in FOTOCOPIA;
3) autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 in merito alla rispondenza della 
fotocopia all’originale del documento presentato e di ogni altra dichiarazione necessaria ai fini della 
procedura  -  modulo  pubblicato  sul  sito  www.auslromagna.it >Informazione  Istituzionale  >Selezioni, 
concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, 
con riferimento al presente concorso, unitamente alla presente convocazione;

E’  pubblicata  altresì  sul  sito  www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale  >Selezioni,  concorsi  e 
assunzioni  >Concorsi  e  selezioni  >  Concorsi  pubblici  per  assunzioni  a  tempo  indeterminato,  con 
riferimento al  presente concorso,  unitamente alla  presente convocazione,  la  nota informativa per i 
candidati sulle misure di prevenzione da adottare nelle procedure concorsuali/selettive per contrastare 
la diffusione dell’epidemia di Covid-19.

I candidati che non abbiano ricevuto specifica comunicazione di esclusione, sono pertanto convocati a 
sostenere le predette prove, senza alcun altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora indicati. 
La  presente  pubblicazione  ha  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti.  Non  seguirà  alcuna  ulteriore 
convocazione individuale. 

La mancata presentazione del candidato alle prove d’esame nella data ed orario fissati  equivale a 
rinuncia.  La  presentazione  in  ritardo,  ancorché  dovuta  a  causa  di  forza  maggiore,  comporta 
l’irrevocabile esclusione dal concorso. Si consiglia quindi ai candidati di tenere conto dei tempi collegati 
alla necessità di raggiungimento della sede delle prove ed eventuale parcheggio.

Si ricorda che, come previsto al punto 8) del bando le prove di esame consisteranno in:

Prova scritta:  svolgimento  di  un tema o soluzione di  quesiti  a  risposta  sintetica  o questionario  a 
risposta multipla su:
- legislazione e normativa su tecnologie sanitarie e dispositivi medici;
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- principi di funzionamento delle tecnologie sanitarie, contesti di utilizzo e relativi requisiti;
- gestione dei dispositivi medici e delle tecnologie sanitarie, in particolare per gli aspetti di collaudo;
- manutenzione, verifiche di prestazione, valutazione del rischio;
- procedure di acquisizione di tecnologie sanitarie;
- progettazione ed allestimento tecnologico di strutture sanitarie.

Prova  pratica: consistente  nella  esecuzione  di  tecniche  specifiche  o  nella  predisposizione  di  atti 
connessi al profilo professionale a concorso.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno punti 21/30. Il superamento della prova pratica è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno punti 14/20.
Il  mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza in una prova comporta l’esclusione dalle 
prove successive e quindi dalla procedura concorsuale.

Si  precisa  che  lo  svolgimento  delle  due  prove  in  successione  comporterà  per  i  candidati  una 
permanenza protratta sulla base della tempistica definita dalla Commissione.

Gli esiti delle prove scritta e pratica e la convocazione alla prova orale saranno pubblicati a partire dal 
giorno 16.02.2021 sul sito web aziendale www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, 
concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, 
con riferimento al presente concorso. Tale pubblicazione assolve ad ogni onere di comunicazione agli 
interessati, non si procederà pertanto a notifiche individuali.

Per  ogni  ulteriore  aspetto  si  rinvia  al  bando  pubblicato  nel  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.

Per  eventuali  informazioni  relative  alla  presente procedura gli  aspiranti  potranno rivolgersi  all’U.O. 
Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di Rimini, via Coriano n. 38 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.

2


	CONVOCAZIONE CANDIDATI ALLA PROVA SCRITTA E ALLA PROVA PRATICA

