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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 

INDETERMINATO DI N. 40 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE 
SANITARIO  - INFERMIERE (CAT. D)  APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 

1076/2022/DG DEL 03.11.2022  
 

DIARIO PROVE  
 

Vista la previsione di cui al punto “6 – convocazione dei candidati” del bando di concorso pubblico per 
la copertura a tempo indeterminato di n. 40 posti di Collaboratore Professionale Sanitario  - Infermiere 
(Cat. D)   pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 46 del 16.11.2022 e per estratto 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 20.12.2022 si comunica che le prove (scritta, pratica e orale) si 
svolgeranno secondo il seguente calendario: 

PROVE SCRITTA E PRATICA 

Lunedì 13 Marzo 2023   

presso 

SALE CAPACCHIONE  “A” E “B”  PO RHO  

 CORSO EUROPA, 250  RHO  

Cognomi da ALBERTINALE a  LOMBARDO ore 8,30 

Cognomi da LOPRESTO a ZULIANI ore 11,30 

I risultati delle prove scritta e pratica saranno resi noti, mediante pubblicazione sul sito internet 
aziendale, entro giovedì 16 marzo 2023 

 
PROVA ORALE 

 
Si anticipa che i candidati che avranno superato le prove scritta e pratica sosterranno la  prova 
orale nel periodo dal 29 marzo al 04 aprile 2023, presso  l’ Aula Auditorium  del  PO di Garbagnate 
dell’ASST Rhodense, secondo convocazione che sarà pubblicata unitamente ai risultati delle prove 
scritta e pratica.   
 



 
 

Per quanto sopra, tutti i candidati di cui all’ unito elenco (Ammessi e Ammessi con riserva alla 
procedura concorsuale di cui trattasi), dovranno presentarsi a sostenere le prove scritta e pratica 
come sopra indicato e come meglio specificato a fianco di ciascun nominativo.   
 
La mancata presentazione alle suddette prove concorsuali sarà considerata come rinuncia alla 
partecipazione al concorso, quale che sia la causa dell'assenza, anche indipendente dalla volontà del 
candidato. 
 
Tutti i candidati dovranno altresì esibire Documento d’identità valido. 
 
Si precisa  che: 
 
 Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 

sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30; 
 Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 

sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20; 
 il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 

sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20; 
 l'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento, nella prova scritta, del 

punteggio minimo previsto (21/30); 
 l’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova pratica del   punteggio 

minimo previsto (14/20); 
 

Per eventuali chiarimenti contattare l’Ufficio Concorsi dell’A.S.S.T. Rhodense (tel. 02 994302755/2756) 
 

 
Il Direttore  S.C.  

Gestione Sviluppo delle Risorse Umane  
A.S.S.T. RHODENSE 

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

 
 
Garbagnate Milanese, 16 febbraio 2023 
 
ALLEGATI: ELENCO CANDIDATI AMMESSI/AMMESSI CON RISERVA - CONVOCAZIONE PROVE 


