
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SANITARIA DI NUORO 
 

 
CONVOCAZIONE CANDIDATI  PROVA PRESELETTIVA CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED 
ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 10 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – 
INFERMIERE CAT. D (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 
12 del 13.03.2014 nonché, per estratto, nella G. U. del n. 27 04.04.2014).  
 
Si informa che la prova preselettiva del concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di   
n. 10 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere, indetto con Delibera del Direttore 
Generale n. 75 del 21.01.2014, avrà luogo presso la sede della Fiera Campionaria (Padiglione 
E)  Viale Armando Diaz, 221  – Cagliari.  
 
Tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione dovranno pertanto presentarsi 
nella suddetta sede, in data 28 ottobre 2014 alle ore 9.00, muniti di idoneo documento di 
riconoscimento in corso di validità. 
 
La prova si svolgerà in un’unica sessione della durata di 30 minuti e consisterà nella risoluzione di 
30 quesiti a risposta multipla contenuti in apposito questionario che verrà estratto da una terna a 
tal fine predisposta.  
 
 
I quesiti tra i quali verranno estratti quelli oggetto della prova verranno pubblicati sul sito web 
ufficiale dell’Azienda, www.aslnuoro.it, il giorno 08.10.2014.  
 
Nel suddetto sito web aziendale sarà altresì consultabile l’elenco completo, in ordine alfabetico, di 
tutti i concorrenti. 
 
Coloro che non si presenteranno nel giorno, nell’ora e nella sede stabilite saranno considerati 
rinunciatari al concorso.  
 
Tutti i concorrenti che hanno presentato istanza di partecipazione al concorso in oggetto si 
intendono ammessi con riserva, fatto salvo l’accertamento del possesso dei requisiti, generali e 
specifici, richiesti dal bando di concorso. 
  
L’esito della prova verrà pubblicato sul sito ufficiale dell’Azienda www. aslnuoro.it.  
 
Saranno ammessi alle prove concorsuali i primi 500 classificati nella graduatoria della prova 
preselettiva, nonché tutti coloro che conseguiranno un punteggio pari a quello del candidato 
collocatosi al cinquecentesimo posto.  
 
Il presente avviso, conformemente alle previsioni del bando di concorso, assume, ad ogni effetto, 
valore di convocazione ufficiale nei confronti dei candidati. 
 
 
       Il Direttore Generale  
               Dott. Antonio Maria Soru 


