
ISTRUZIONI PER I CANDIDATI – PROVA SCRITTA E PROVA PRATICA 

       (di cui al diario delle prove già pubblicato sul sito www.aocatanzaro.it) 

CONCORSO PUBBLICO ,PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 18 POSTI DI 

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE –RUOLO SANITARIO  A TEMPO 

INDETERMINATO. 

Bando pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n.4 del 9 Gennaio 2018 e per 

estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 19 del 6 Marzo 2018, la cui prova 

preselettiva tenutasi in data 2 e 3 luglio 2018 è stata annullata con deliberazione AOPC di 

Catanzaro n. 337/2018 del 7/8/2018 . 

I candidati ammessi, con riserva di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, 

a sostenere la prova scritta e pratica, di cui all’elenco candidati allegato, dovranno presentarsi 

muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, nel giorno, ora e sede già stabiliti 

con”il diario delle prove”. Gli stessi candidati, sostituiranno la presentazione della documentazione 

necessaria per l’ammissione nei locali sede delle prove, prevista al punto 2 e 3  del bando di 

concorso, con la sottoscrizione di  apposita dichiarazione. 

Le prove verteranno sui seguenti argomenti: 

Prova scritta : avrà per oggetto i contenuti e i metodi specifici della professione infermieristica in 

tutte le aree di possibile intervento e potrà consistere nella soluzione di quesiti a risposta sintetica 

o multipla; 

Prova pratica : avrà per oggetto la verifica della padronanza nella descrizione/applicazione di 

procedure tecnico assistenziali e diagnostico terapeutiche di competenza infermieristica ovvero la 

descrizione /applicazione di protocolli e procedure operative e potrà consistere nella soluzione di 

quesiti a risposta sintetica o multipla. 

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 

sufficienza espressa in termini numerici di 21/30. 

Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 

sufficienza espressa in termini numerici di 14/20. 

Avendo previsto di svolgere la prova scritta e la prova pratica durante la medesima sessione 

d’esame, tutti i candidati che avranno sostenuto la prova scritta saranno ammessi a sostenere, con 

riserva, la prova pratica. 

L’esito delle prove sarà reso tramite il sito internet www.aocatanzaro.it solo dopo la valutazione 

dei titoli. 

Sarà vietato introdurre in aula telefoni cellulari e ogni altro strumento idoneo alla ricezione e 

trasmissione di dati,pena l’esclusione dal concorso di chi ne venga trovato in possesso. 

Sarà, altresì, vietato utilizzare libri, pubblicazioni, appunti, manoscritti per lo svolgimento delle 

prove. 



Durante le prove, ai candidati non è consentito comunicare tra loro, salvo che con i membri della 

Commissione  esaminatrice. 

Ogni contravvenzione alle disposizioni sopra descritte e a qualsivoglia altra prescrizione impartita 

dalla Commissione esaminatrice, coadiuvata dal personale di vigilanza, così come ogni 

comportamento fraudolento o violento, comporterà, oltre alla immediata esclusione dal concorso, 

la possibile denuncia alla competente Autorità giudiziaria. 

La convocazione alla prova orale, per coloro che avranno superato la prova scritta e la prova 

pratica, avverrà mediante pubblicazione sul sito internet aziendale, almeno venti giorni prima 

della prova stessa. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove concorsuali nel giorno, ora e sede 

prestabiliti, saranno considerati rinunciatari al concorso, quale sia la causa dell’assenza,anche 

indipendentemente dalla loro volontà. 

I candidati che hanno richiesto la concessione ed assegnazione di tempi aggiuntivi e/o ausili  per 

l’espletamento delle prove, dovranno specificarne la tipologia,producendo la necessaria 

documentazione,che dovrà pervenire,almeno dieci giorni prima dello svolgimento  delle prove, a 

mezzo mail indirizzata a dirgenerale@aocz.it ovvero dirgenerale@pecaocz.it    

 

 

 

 

 

  


