
AZIENDA USL DI FERRARA 
 

CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI A N. 1 POSTO DI 
OPERATORE SOCIO SANITARIO CAT. B – LIV. EC. BS 

 
CONVOCAZIONE PROVE CONCORSUALI  

 
 

In relazione al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di Operatore Socio Sanitario Cat. B – Liv. Ec.Bs – 

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 14.09.2010 e scaduto il 14 ottobre 2010), si rende noto che i candidati 

di cui all’elenco pubblicato sul sito aziendale di venerdì 8 luglio 2011 e che non hanno ricevuto notifica con 

raccomandata con ricevuta di ritorno di non ammissione al concorso, sono convocati il giorno VENERDI’ 23 

SETTEMBRE alle ore 10,00 presso: FERRARA FIERE E CONGRESSI, SITA IN FERRARA – VIA DELLA FIERA 

11 per sostenere la PROVA PRATICA consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualifica 

professionale a concorso sulle materie relative a: 

 

• Promozione del benessere psicologico e relazionale della persona; 

• Adattamento domestico/ambientale; 

• Assistenza alla salute della persona; 

• Cura dei bisogni primari della persona; 
 
I candidati che supereranno favorevolmente la prova pratica riportando una valutazione di sufficienza espressa in 

termini numerici di 21/30 sono sin d’ora invitati a presentarsi per sostenere la PROVA ORALE che verterà sui 

contenuti formativi attinenti allo specifico profilo professionale. 

 
I candidati dovranno accertare la propria ammissione o meno alla prova orale a partire dalle ore 14,00 di lunedì 12 

Ottobre 2011 esclusivamente attraverso le seguenti modalità: 

 

• visionando l’elenco degli ammessi presso la sede amministrativa dell’Azienda USL di Ferrara – Via Cassoli 
30 – Ferrara – 4° piano; 

• consultando il sito web dell’Azienda USL di Ferrara www.ausl.fe.it alla pagina della bacheca “Bandi e 
Concorsi”, “Comunicati e Notizie su Concorsi/Avvisi”; 

 
Si precisa che nell’elenco suddetto sarà indicata la sede e l’ora di convocazione nonché il calendario della prova 

orale che comunque verrà espletata a partire dal giorno lunedì 17 ottobre 2011 riservandosi ulteriori 

scaglionamenti in relazione al numero dei candidati ammessi alla prova stessa. 

 

I candidati dovranno presentarsi alle prove concorsuali muniti di un documento di riconoscimento non scaduto di 

validità; 

 

Si precisa che quella sopra indicata costituirà l’unica formale esclusiva modalità di comunicazione delle avvenute 

ammissioni e convocazioni alle prove, la presa conoscenza della stessa è pertanto esclusivo onere dei candidati e 

all’Amministrazione non potrà essere addebitata alcuna responsabilità. 

 
 


