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CONCORSO PUBBLICO  

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –

INFERMIERE   (CAT. D) 

CONVOCAZIONE PRESELEZIONE 

E DIARIO PROVE CONCORSUALI 
 

 

In relazione al Concorso Pubblico per la copertura a tempo indeterminato di n. 11 posti   di 

Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere (Cat. D),  di cui alla procedura unificata A.S.S.T. 

Rhodense, A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo, A.S.S.T. Valle Olona e A.S.S.T. Gaetano Pini, si comunica 

che, in considerazione del numero elevato di domande pervenute, si procederà all’espletamento della  

preselezione, così come previsto dal bando. 

La preselezione si svolgerà VENERDÌ 22 GIUGNO 2018  

COGNOMI DALLA “A” ALLA “K”: 

TURNO 1: convocazione ore 8.30 (vedi elenco allegato) 

COGNOMI DALLA “L” ALLA “Z”: 

TURNO 2: convocazione ore 12.30 (vedi elenco allegato) 

presso CENTRO SPORTIVO PALA IGOR  Piazzale dello Sport Olimpico, 2 – Novara 

 

Tutti i candidati di cui all’unito elenco, dovranno presentarsi a sostenere la preselezione, nel turno sopra 

specificato. 

 

La mancata partecipazione alla preselezione nell’orario stabilito per qualsiasi motivo comporterà 

automaticamente l’esclusione dal concorso.  

 



 

 

La preselezione, che non è prova concorsuale, sarà effettuata con procedura automatizzata che prevede 

l’utilizzo di supporti informatici per la correzione della stessa. 

 

Ai sensi dell’art. 25 – comma 9 – D.L. 90/2014, convertito in L. 114/2014, la persona affetta da 

invalidità uguale o superiore all’ 80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva prevista e pertanto è 

ammessa, previa verifica dei requisiti previsti, direttamente alle prove concorsuali. 

Si riportano di seguito le sole iniziali, unitamente alla data di nascita, dei Candidati esentati 

dall’espletamento della preselezione:  

 B.C. 10/01/1990 

 DM.G. 01/07/1994 

 P.S.M. 13/06/1992 

 P.G. 05/06/1990 

 S.E. 19/08/1988 

 T.F. 24/08/1994 

 

Tutti i candidati, di cui all’elenco allegato, dovranno  produrre - all’atto dell’identificazione 
presso la sede di convocazione, la domanda ricevuta in allegato alla mail di conferma iscrizione al 
concorso unitamente ai seguenti documenti (punto 4 del bando di concorso), pena l’esclusione 
dalla procedura medesima: 
  
1) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità  
2) eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale 

del posto messo a concorso, edite a stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome 
3) eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato di invalidità con la relativa 

percentuale e/o la necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove in 
relazione al proprio handicap. 

4) ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo alle spese generali del concorso 
5) permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari 
6) il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se 

conseguito all’estero  
7) il Decreto ministeriale di equiparazione degli eventuali titoli di servizio svolti all’estero 
 

Saranno ammessi alla prima prova concorsuale i candidati che, superata la preselezione ed effettuata la 

verifica sul possesso dei requisiti di ammissione al concorso, risulteranno inseriti nei primi 2000 posti. 

Saranno altresì ammessi tutti i candidati aventi il medesimo punteggio del 2000° classificato, fatto salvo 

la verifica dei requisiti di ammissione. Il punteggio conseguito alla preselezione non influisce sulla 

valutazione delle prove concorsuali. 

 

L’esito della preselezione e l’ammissione alla prova scritta, unitamente a maggiori dettagli riguardanti  

il diario delle prove scritta, pratica e orale, saranno comunicati ai candidati esclusivamente mediante 

pubblicazione sui siti istituzionali delle A.S.S.T. partecipanti entro il 26 giugno 2018. 

 

 

Si anticipa che la  prova scritta, la prova pratica e la prova orale si svolgeranno secondo il seguente 

calendario: 



 

 

 

PROVA SCRITTA e PROVA PRATICA -  martedì 3 luglio 2018 
Sede della prova scritta e della prova pratica PALA IGOR NOVARA Piazzale dello Sport Olimpico, 2 – 

Novara 

 

PROVA ORALE  -  da lunedì 9 luglio a venerdì 20 luglio 
Sede della prova orale Ospedale Caduti Bollatesi Via Piave, 20 – Bollate (MI)  

 

Per eventuali chiarimenti contattare l’Ufficio Concorsi dell’A.S.S.T. Rhodense (tel. 02 

994302755/2756) 

 

 
IL DIRETTORE  U.O.C.  

Amministrazione e Sviluppo del Personale 
A.S.S.T. Capofila 

A.S.S.T. RHODENSE 

Francesco Neri 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

Siti istituzionali A.S.S.T. aderenti al concorso 

ASST VALLE OLONA: www.asst-valleolona.it 

ASST SANTI PAOLO E CARLO: www.asst-santipaolocarlo.it 

ASST GAETANO PINI-CTO: www.asst-pini-cto.it 

 
 

 
 

 

Garbagnate Milanese,  6 giugno 2018 

 
 
  
 


