AZIENDA USL DI FERRARA
Diario delle prove del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti nel Profilo
Professionale di Collaboratore Professionale Sanitario – OSTETRICA (Cat. D) nell’interesse congiunto
dell’Azienda USL di Ferrara e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara.
Le prove scritta e pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Collaboratore
Professionale Sanitario – Ostetrica (cat. D), il cui bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia
Romagna n. 3 del 12/01/2022 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 11 del 08/02/2022,
con scadenza 10/03/2022, avranno luogo il giorno

GIOVEDI’ 12 MAGGIO 2022
presso Ferrara Fiere e Congressi (Padiglione n° 5)
Via della Fiera, 11 – 44124 Ferrara.
rispettando il seguente calendario:

GIOVEDI’ 12 MAGGIO 2022 ORE 10,30

Per i candidati avente il Cognome
compreso tra la lettera “A” e la lettera “L”

GIOVEDI’ 12 MAGGIO 2022 ORE 14,30

Per i candidati avente il Cognome
compreso tra la lettera “M” e la lettera “Z”

I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di carta d’identità oppure altro documento di
riconoscimento - in corso di validità.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso è pubblicato sui siti internet dell’Azienda USL di Ferrara e dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Ferrara:
- www.ausl.fe.it alla pagina della bacheca “Bandi e Concorsi, Concorsi Pubblici – Concorso Pubblico C.P.S.OSTETRICA – ALLEGATI;
- www.ospfe.it sezione: Per Lavorare – Concorsi Pubblici
Come previsto dal bando di concorso, la prova pratica verrà effettuata contestualmente da tutti i candidati nella stessa
giornata individuata per l’espletamento della prova scritta. Il superamento della prova scritta è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a punti 21/30; pertanto il mancato raggiungimento da parte del
candidato del predetto punteggio di sufficienza, determina la nullità della prova pratica espletata e la conseguente
esclusione dalla procedura concorsuale.
I candidati che supereranno favorevolmente la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30 nella prova scritta e 14/20 nella prova pratica, sono sin d’ora
invitati a presentarsi a sostenere la PROVA ORALE.
L’elenco dei candidati ammessi alla PROVA ORALE sarà pubblicato sui siti internet dell’Azienda USL di Ferrara e
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara:
- www.ausl.fe.it alla pagina della bacheca “Bandi e Concorsi, Concorsi Pubblici – Concorso Pubblico C.P.S.OSTETRICA – ALLEGATI;
- www.ospfe.it sezione: Per Lavorare – Concorsi Pubblici
a partire dalle ore 14,00 di MARTEDI’ 17 MAGGIO 2022
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 LUNEDI’ 23 MAGGIO 2022 riservandosi ulteriori scaglionamenti in
relazione al numero dei candidati ammessi alla prova stessa.
Si precisa che quella sopra indicata costituirà l’unica, formale ed 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
In ottemperanza alle disposizioni di cui al “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” emesso dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica n° 25239 del 15/04/2021 e a seguito del
Decreto Legge n. 105 del 23/07/2021 con entrata in vigore dal 06/08/2021 i candidati che parteciperanno alle prove
concorsuali in oggetto dovranno:
1) esibire al personale addetto la Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) in corso di validità. Al candidato che
non presenti e/o che rifiuti di presentare il predetto certificato, non sarà consentito l’accesso alla sede concorsuale;

2) presentare l’Autodichiarazione da prodursi ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 scaricabile dal sito internet
dell’Azienda USL di Ferrara: www.ausl.fe.it nella sezione Bandi e Concorsi – Concorsi Pubblici – Concorso Pubblico
C.P.S.- OSTETRICA - ALLEGATI.
3) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti “FFP2”
messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. Non sarà consentito in ogni caso nell’area concorsuale
l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta dovrà essere inibito
l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.

Per l’intera durata delle prove è vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande di cui i candidati potranno
munirsi preventivamente.
La mancata partecipazione del candidato alle prove concorsuali, quale ne sia la causa anche se dovuta a motivazioni
collegate all’emergenza epidemiologica o a cause di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura.
Si comunica che tutte le eventuali ulteriori comunicazioni inerenti il concorso in argomento verranno pubblicate sui siti
internet delle aziende coinvolte:
- www.ausl.fe.it alla pagina della bacheca “Bandi e Concorsi, Concorsi Pubblici – Concorso Pubblico C.P.S.OSTETRICA – ALLEGATI;
- www.ospfe.it sezione: Per Lavorare – Concorsi Pubblici
NB: si invitano i Sigg. Candidati a controllare, qualche giorno prima della selezione, il sito istituzionale dell’Azienda
USL di Ferrara: www.ausl.fe.it nella sezione Bandi e Concorsi – Concorsi Pubblici – Concorso Pubblico C.P.S.OSTETRICA - ALLEGATI, che riporterà in maniera dettagliata ogni ulteriore aggiornamento in merito
all’Autodichiarazione da presentare, alla Certificazione Verde Covid 19 (Green Pass) e sui comportamenti da tenere.

