“OSPEDALI RIUNITI”
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FOGGIA

DIARIO PROVE D’ESAME
DEI CONCORSI PUBBLICI, PER TITOLI ED ESAMI,
- Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 7 posti di

Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico di Laboratorio Biomedico Cat. "D".
-

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed
indeterminato, di n. 8 posti (di cui n. 4 riservati ai soggetti appartenenti alle
categorie protette di cui all'art. 1 comma 1° della Legge n. 68/99, iscritti
nell'elenco dei disoccupati disabili di cui all'art. 8 della Legge 68/99 tenuti presso
la Provincia di Foggia) di "COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA".
Modifica deliberazione del Direttore
Generale n. 903 del 21/12/2018.

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO – CAT. D (7)
PROVA SCRITTA – I candidati sono convocati alle ore 09,00 del giorno 15/04/2019 presso l’Ente Fiera di
Foggia sito in Foggia al Corso del Mezzogiorno per sostenere la prova scritta.
PROVA PRATICA – I candidati che superano la prova scritta sono convocati alle ore 15,00 del giorno
15/04/2019 presso l’Ente Fiera di Foggia sito in Foggia al Corso del Mezzogiorno per sostenere la prova
pratica.
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA – CAT. D
PROVA SCRITTA – I candidati sono convocati alle ore 09,00 del giorno 11/04/2019 presso l’Ente Fiera di
Foggia sito in Foggia al Corso del Mezzogiorno per sostenere la prova scritta.
PROVA PRATICA – I candidati che superano la prova scritta sono convocati alle ore 15,00 del giorno
11/04/2019 presso l’Ente Fiera di Foggia sito in Foggia al Corso del Mezzogiorno per sostenere la prova
pratica.
I candidati che hanno inviato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando sono ammessi con
riserva ad espletare le prove previste e dovranno, pertanto, presentarsi muniti dei seguenti documenti:
1.
2.
3.
4.

domanda di partecipazione debitamente firmata;
copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore;
ricevuta del versamento del contributo di partecipazione al concorso;
un valido documento di identità del sottoscrittore.

La mancata consegna della domanda e dei relativi documenti, come sopra indicati, comporterà
l’inammissibilità del candidato a sostenere le prove d’esame.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di accertare il possesso dei requisiti generali e specifici di ciascun
candidato risultato idoneo alle prove previste e potrà disporre in ogni momento e con provvedimento
motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di ammissione o per vizi insanabili della
domanda.
Le prove scritte previste per i profili di cui sopra consisteranno nella soluzione di un questionario composto
da 30 quesiti a risposta multipla sulle materie indicate, per ciascun profilo, nell’art. 8 del bando di concorso.
I candidati che avranno superato le prove scritte, riportando almeno un punteggio di 21/30, potranno
sostenere, secondo il diario sopra esposto, le prove pratiche che consisteranno nell’esecuzione di tecniche
specifiche relative a ciascun profilo a concorso ovvero nella predisposizione di atti connessi alla specifica
qualificazione professionale richiesta. Gli elaborati consegnati dai candidati per ciascuna procedura saranno
eventualmente corretti con procedure automatizzate.

1

“OSPEDALI RIUNITI”
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FOGGIA

La prova pratica prevista per il profilo professionale di COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO
TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO – CAT. D
(7) consisterà nella soluzione di un questionario
composto da 30 quesiti a risposta multipla riguardanti le procedure tecnico – professionali.
La prova pratica prevista per i profilo professionale di COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO
TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA consisterà nella soluzione di un questionario composto da 30 quesiti,
eventualmente corredati di immagini, a risposta multipla e/o a commento riguardanti le procedure tecnico –
professionali.
Nella sede di esame non potranno essere introdotti appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie,
apparecchi telefonici e ricetrasmittenti ed apparecchi elettronici di qualsiasi tipo.
Coloro che non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabilita per lo svolgimento delle prove, saranno
considerati rinunciatari.
L’esito delle prove, le risultanze della valutazione dei titoli presentati dai candidati ed il diario delle successive
prove sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “OO.RR.” di Foggia
www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia, nella sezione “Albo pretorio”, alla voce “Concorsi e Avvisi”,
nei tempi e nei modi previsti dagli artt. 8, comma 1 – , 11, comma 1 – del D.P.R. n. 220/2001.
Si precisa che la suddetta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, ai sensi dell’art. 9 del bando.
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