
 

DIARIO DELLE PROVE d'esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura a tempo indeterminato di n. 20 posti di “Collaboratore Professionale 

Sanitario - categoria D - Assistente Sanitario” gestito in forma aggregata tra le 

Aziende Sanitarie:  Azienda USL di Parma, Azienda USL di Reggio-Emilia, Azienda 

USL di Piacenza e Azienda USL di Modena. Capofila Azienda USL di Parma.  

 

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2011, si comunica il 

DIARIO DELLE PROVE d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura a tempo indeterminato di n. 20 posti di “Collaboratore Professionale 

Sanitario - categoria D - Assistente Sanitario” gestito in forma aggregata tra le 

Aziende Sanitarie:  Azienda USL di Parma, Azienda USL di Reggio-Emilia, Azienda 

USL di Piacenza e Azienda USL di Modena, il cui bando è stato pubblicato sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 417 del 02.12.2020 e per estratto sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 2 del 

08.02.2021.  

La PROVA SCRITTA e la PROVA PRATICA si svolgeranno per tutti i candidati 

ammessi GIOVEDI’ 24 GIUGNO 2021 presso la  SALA CONGRESSI – Padiglione 

Centrale Monoblocco – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, Via Gramsci n. 

14 – 43126 Parma. 

A seguito delle indicazioni per la prevenzione della diffusione dell’epidemia COVID-

19, come previsto dalle linee guida regionali in materia, i candidati ammessi 

dovranno rispettare rigorosamente lo specifico orario di convocazione per 

l’identificazione, e prendere visione di quanto previsto nelle indicazioni operative 

che verranno pubblicate sui siti internet aziendali. 

I candidati che non hanno ricevuto comunicazione scritta di esclusione dal 

concorso dovranno quindi presentarsi, muniti di un valido documento di 

riconoscimento, del dispositivo di protezione individuale (mascherina) nonché 

dell’autodichiarazione prevista dalle sopra citate linee guida che verrà pubblicata sui 

diversi siti internet aziendali, secondo il sotto riportato calendario orario presso la 

sede sopra indicata:  

 Candidati da AMODIO GIUSY a CIAMPELLA RENATA ore 9,00  

 Candidati da COLONNETTA MARZIA a GOMEZ IRMA MARIA ore 9,15  

 Candidati da GORIETTI DANIELA a MEZZANA CHIARA ore 9,30 

 Candidati da MIACOLA ANNALISA a PERRUCCI ALESSIA ore 9,45 

 Candidati da PESCHIERA MARCO a SIBONI ANTONELLA ore 10,00 

 Candidati da SOLDI ELISABETTA MARINA a ZITO ANDREA ore 10,15 



L'assenza a qualsiasi titolo dei candidati all’orario fissato comporterà l'irrevocabile 

esclusione dal concorso.   

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

 Sito Internet dell’Azienda USL di Parma www.ausl.pr.it nella sezione concorsi/avvisi 

attivi;  

 Sito Internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it, nella sezione “Bandi e 

Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni”; 

 Sito Internet dell’Azienda USL di Reggio Emilia www.ausl.re.it, nella sezione Bandi, 

concorsi, incarichi - Informazioni/esiti prove;  

 Sito Internet dell’Azienda USL di Modena www.ausl.mo.it, nella sezione Concorsi e 

Avvisi. 

La PROVA ORALE (subordinatamente all’esito favorevole della prova scritta e della 

prova pratica) si svolgerà per tutti gli ammessi a PARMA, nella Sede della Croce 

Rossa Italiana di Parma – via A. Riva n. 2 (nota bene: quale ingresso per i candidati  

è stato individuato  il cancello antistante  l’area cortilizia sito in via Fabio Filzi). 

L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, la data e l’orario di convocazione 

verranno resi noti VENERDI 25 GIUGNO 2021,  tramite pubblicazione sui siti internet 

aziendali sopra riportati. 

Le prove orali a partire dalle ore 9,00 si terranno nelle seguenti giornate:  

 MARTEDI 29 GIUGNO 2021 

 MERCOLEDI 30 GIUGNO 2021 

 GIOVEDI 1 LUGLIO 2021  

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. 

_________________________________________________________________ 

 

Si segnala che stante la situazione di carattere eccezionale, in virtù del principio di 

massima precauzione, si fa riserva della possibilità di un eventuale diversa modalità  

di organizzazione e gestione delle prove selettive a seguito di sopravvenute disposizioni 

normative/ordinanze che prevedano la sospensione delle procedure concorsuali/selettive. 

 


