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PG/2019/281544 del 02/10/2019     

 

Comunicazione calendario prove concorsuali 
 

Pubblico Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti di Dirigente Medico di 
Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base 

 

Con la presente si comunica che le prove concorsuali scritta, pratica ed orale relative al Pubblico Concorso 
per la copertura a tempo indeterminato di n. 10 posti di Dirigente Medico di Organizzazione dei Servizi 

Sanitari di Base, indetto con Determinazione Dirigenziale n. 2046 del 12/03/2019, parzialmente 
modificata con Determinazione Dirigenziale n. 3019 del 10/04/2019, si svolgeranno secondo il 
seguente calendario e modalità: 
 
- prova scritta: mercoledì 23 ottobre 2019, con inizio alle ore 10,00. Come previsto dal Bando di Concorso, 
consisterà in una relazione su un caso clinico simulato o su argomenti riguardanti la disciplina messa a 
concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica relativi alla disciplina stessa; 
- prova pratica: martedì 29 ottobre 2019 con inizio alle ore 10,00. Come previsto dal Bando di Concorso, 
verterà su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova dovrà essere comunque 
illustrata schematicamente per iscritto; 
- prova orale: giovedì 30 ottobre 2019, con inizio alle ore 9,00. Come previsto dal Bando di Concorso, 
verterà sulle materie riguardanti la disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da 
conferire. 
 
Si evidenzia inoltre che: 
- Il superamento delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 
- Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa 
in termini numerici di almeno 14/20. Nell’ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua 
straniera inglese. Sarà, inoltre, accertata la conoscenza delle apparecchiature e applicazioni informatiche più 
diffuse. 
 
Le prove scritta, pratica e orale si svolgeranno in Sassari, presso la Sala Riunioni (7° piano) dell’Ospedale 
Civile “SS. Annunziata”  dell’AOU di Sassari, Via De Nicola n. 1. 
La S.V., munita di documento di riconoscimento in corso di validità a pena di esclusione, dovrà presentarsi 
per la partecipazione alle prove concorsuali in argomento nelle date, agli orari e nel luogo stabiliti. 
 
Si fa presente, inoltre, che l’espletamento delle prove in oggetto dovrà avvenire con le seguenti modalità: 
- durante la prove scritta e la prova pratica non sarà permesso ai candidati di uscire dai locali in cui si 
svolgono le  prove, di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, 
salvo che con i membri della commissione esaminatrice; 
- i candidati non possono portare con sé appunti, manoscritti, libri, pubblicazioni di qualunque tipo, nonché 
apparecchi informatici, telefonini cellulari/smartphone, PC portatili, tablet o altri mezzi di 
trasmissione/comunicazione a distanza di qualsiasi tipo e natura; 
- durante la prova scritta è consentita solamente la consultazione di dizionari della lingua italiana; 
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- la prova orale si svolgerà in sala aperta al pubblico e sarà consentita anche ai candidati partecipanti la 
possibilità di assistere alla prova svolta dagli altri candidati. 
Il concorrente che contravviene a quanto sopra indicato sarà escluso dalla partecipazione al concorso. 
 
L’esito delle prove, con l’indicazione del voto riportato da ciascun candidato, sarà affisso nei locali della 
S.C. Ricerca e Selezione delle Risorse Umane ATS, Sede di Sassari, Via Monte Grappa n. 82, 5° piano, 
stanza n. 23, e pubblicato sul sito internet dell’Azienda www.atssardegna.it alla sezione “Bandi di Concorso 
e Selezioni”. 
Per le informazioni che si dovessero rendere necessarie, la S.V. potrà contattare gli uffici della S.C. Ricerca e 
Selezione Risorse Umane  di Sassari ai numeri: 079/2061249 - 079/2061925 - 079/2061919. 

 
 

D’ordine del Presidente della Commissione 
Il Segretario 

Dott.ssa Paola Ruiu 
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