
 

 

 
AI CANDIDATI AMMESSI 

 
 
 
OGGETTO : CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI  ED  ESAMI,  DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA 
GINECOLOGIA ED OSTETRICIA  A TEMPO INDETERMINATO BANDITO DALL’AZIENDA USL DI PARMA – 
DIARIO PROVE D’ESAME 
 
Si comunica che le prove d’esame (scritta, pratica e orale) relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, di 
Dirigente Medico – disciplina Ginecologia ed Ostetricia - a tempo indeterminato, il cui bando è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte terza - n. 216 del 13 luglio 2022 e, per estratto, nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 67 del 23 agosto 2022, 
avranno luogo secondo il seguente calendario: 
 

ORE 9.30 DEL GIORNO 25   GENNAIO 2023 
presso l’Aula Didattica (sita al piano terra) dell’Azienda Usl di Parma – Strada del Quartiere 2/A - Parma 

 

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 sul sito internet dell’Azienda USL di Parma  www.ausl.pr.it 
-amministrazione trasparente – bandi di concorso – concorsi/avvisi attivi. 
La prova pratica verrà effettuata contestualmente da tutti i candidati in successione alla prova scritta. A seguire 
verrà espletata la prova orale.  
Il mancato raggiungimento da parte del candidato, alla prova scritta, del punteggio di sufficienza (pari a 21/30), 
determina la nullità della prova pratica espletata e la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale. 
L’ammissione alla successiva prova orale è subordinata al raggiungimento della valutazione di sufficienza sia nella 
prova scritta che nella prova pratica. 
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, stante le condizioni di cui sopra, verrà affisso nella sala 
concorsuale. 

Le modalità di espletamento delle prove d’esame saranno rese note dal Presidente della Commissione 
prima dell’inizio delle stesse. 
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 aprile 2021 e a seguito 
del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 e successive modifiche i candidati che parteciperanno alle prove 
concorsuali in oggetto dovranno: 
1) presentare l’autodichiarazione da prodursi ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445/2000 allegata alla presente comunicazione;  
2) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti 
«FFP2»; 
 

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 sul 
sito internet della azienda  www.ausl .pr.it - amministrazione trasparente – bandi di concorso – concorsi/avvisi 
attivi, nella sezione relativa al presente concorso. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE  DELLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO 

DIRIGENTE MEDICO DI GINECOLOGIA ED OSTETRICIA            

Il sottoscritto               

Nato a            il     

Residente a               

Documento identità n.            

Rilasciato da           il     

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci  

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate dall’amministrazione sul 

proprio portale dei concorsi [in alternativa comunicate tramite mail o PEC]; 

 di non essere sottoposto alla misura della quarantena in quanto contatto stretto di caso confermato 

COVID-19 o per rientro recente dall’estero;  

 di non essere sottoposto ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla ricerca 

del virus SARS-COV-2; 

 di non presentare febbre > 37.5°C o sintomatologia simil-influenzale (ad es. tosse, alterata percezione 

dei sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc.);  

 di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di 

contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19; 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del SARS CoV 2. 

 

Luogo e data    _______________________              firma  _________ ______________________    


