
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SANITARIA DI NUORO 
 
DIARIO DELLA PROVA PRESELETTIVA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, 
PER LA COPERTURA DI N. 20 POSTI DI OPERATORE SOCIO SANITARIO - CATEGORIA B 
LIVELLO ECONOMICO BS  (già pubblicato nella G. U. della R.I. n. 49 del 22.06.2010). 
 
Si informa che la prova preselettiva del concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 
20 posti di Operatore Socio Sanitario, indetto con Delibera del C. S. n. 507 del 29.12.2009, il cui 
bando integrale è stato pubblicato nel B.U.R.A.S. N. 3 del 28.01.2010 nonché, per estratto, nella 
G.U. n. 11 del 09.02.2010, avrà luogo presso la sede dell’ Euro Hotel, Via Trieste, 62 –Nuoro. 
 
Tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione dovranno presentarsi nella sede, 
nel giorno e nell’ora sottoindicati, muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
A ciascuna delle sessioni preselettive fissate con il seguente calendario parteciperanno tutti i 
candidati che hanno presentato istanza di partecipazione i quali saranno suddivisi, in ordine 
alfabetico, secondo i seguenti raggruppamenti nominativi: 
 
12 luglio 2010 ore   09.00  da Abete Amedeo a Deiana Maria  
12 luglio 2010 ore  15.00  da Deiana Nicoletta a Marongiu Loretta 
13 luglio 2010 ore  09.00       da Marongiu Maria a Piras Paola 
13 luglio 2010 ore  15.00 da Piras Pietrina a Zuddas Graziella 
 
L’ elenco completo in ordine alfabetico di tutti i concorrenti è consultabile sul sito ufficiale 
dell’Azienda, www.aslnuoro.it. 
 
Coloro che non si presenteranno nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti per lo svolgimento della 
prova saranno considerati rinunciatari.  
 
Tutti i concorrenti che hanno presentato istanza di partecipazione al concorso in oggetto si 
intendono ammessi con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti richiesti dal bando di 
concorso. L’Amministrazione potrà disporre in ogni momento, con motivato provvedimento, 
l’esclusione dal concorso per difetto dei suddetti requisiti.  
 
La prova consisterà in una serie di quesiti a risposta multipla vertenti sulle tematiche previste dal 
bando di concorso.  
 
L’esito delle prove verrà successivamente pubblicato sul sito ufficiale dell’Azienda, nonché affisso 
nell’albo aziendale di Via Demurtas, 1 – Nuoro.  
 
 

Saranno ammessi alla successiva prova pratica i primi 500 classificati nella graduatoria della prova 
preselettiva, nonché tutti coloro che conseguiranno un punteggio pari a quello del candidato 
inserito al 500° posto della graduatoria predetta. 
 
Il presente avviso ha, ad ogni effetto, valore di notifica nei confronti di tutti i candidati.  
 
 
           
        Il Commissario Straordinario 
        Dott. Antonio Onorato Succu 

http://www.aslnuoro.it/

