
DIARIO DELLE PROVE D’ESAME DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 
COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 6 POSTI DI “OPERATORE SOCIO SANITARIO - CAT. 
Bs” INDETTO IN FORMA CONGIUNTA TRA L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA, 
L’AZIENDA USL DI PARMA, L’AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA, L’AZIENDA USL DI MODENA, 
L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA E L’AZIENDA USL DI PIACENZA. 
 
 
Ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 220/2011, si comunica il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 6 posti di “OPERATORE SOCIO SANITARIO - cat. Bs” 
indetto in forma congiunta tra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, l’Azienda USL di Parma,  
l’Azienda USL di Reggio Emilia, l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda USL di Modena e l’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Modena il cui bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Emilia Romagna n. 48 del 23/02/2022 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV 
serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 17 del 01/03/2022. 
 
I candidati pertanto dovranno presentarsi per sostenere la PROVA PRATICA il giorno : 
 

MERCOLEDI’ 23 NOVEMBRE 2022 
presso FIERE DI PARMA, PADIGLIONE 7 - accesso dal GATE G6 

sito in Parma, Viale delle Esposizioni, 393/a 
 

La PROVA PRATICA si svolgerà in due sessioni così suddivise: 
 
ALLE ORE 10:00 i candidati da ABATE FABIO a MALIA ELSA 
 
ALLE ORE 14:30 i candidati da MALINCONICO GIUSEPPINA a ZUFFADA GIULIA 
 

 
 
L’elenco dei candidati ammessi verrà pubblicato sui seguenti siti internet aziendali: 
 

 Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma: www.ao.pr.it nella sezione lavoro e 
formazione/selezioni e concorsi 

 Azienda USL di Parma: www.ausl.pr.it nella sezione concorsi/avvisi attivi 

 Azienda USL di Reggio Emilia www.ausl.re.it, nella sezione Bandi, concorsi, incarichi - 
Informazioni/esiti prove 

 Azienda USL di Modena: www.ausl.mo.it, nella sezione Concorsi e Avvisi; 

 Azienda USL di Piacenza: www.ausl.pc.it, nella sezione “Bandi e Concorsi - Assunzioni e 
Collaborazioni”; 

 Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena: www.aou.mo.it, nella sezione “Bandi di concorso” 

 
I candidati che non avranno ricevuto comunicazione scritta di esclusione dal concorso dovranno presentarsi 
indossando obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i 
dispositivi di protezione delle vie aeree (mascherina chirurgica), ed essere muniti di un valido 
documento di riconoscimento.  
 
La mancata presentazione alla prova nel giorno, nel luogo e nell’ora indicati sarà considerata a tutti gli effetti 
quale rinuncia al concorso, qualunque sia la motivazione dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà 
del candidato. 

La PROVA ORALE sarà svolta presso le sedi delle Aziende partecipanti: i candidati che supereranno la 
prova pratica saranno convocati a sostenere la prova orale presso la sede dell’Azienda per la quale hanno 
espresso l’opzione nella domanda di partecipazione al concorso.  

La PROVA ORALE si svolgerà nel periodo dal 9 al 27 GENNAIO 2023 secondo lo specifico calendario che 
verrà reso noto, unitamente agli elenchi dei candidati che avranno superato la prova pratica, tramite 
pubblicazione sui siti internet aziendali sopra citati, dal 12 DICEMBRE 2022. 

Non verrà inviata ulteriore comunicazione alla residenza/domicilio. 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati, per cui non saranno 
effettuate convocazioni individuali. 


