
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA 
 

 
Diario delle prove del concorso pubblico, per titol i ed esami, per la copertura di  n. 6 posti 
nel profilo professionale di “Operatore Socio Sanit ario – Categoria Bs” indetto in forma 
congiunta tra l’Azienda Ospedaliera di Bologna, l’A zienda USL di Bologna, l’Azienda USL di 
Imola, l’Istituto Ortopedico Rizzoli, l’Azienda Osp edaliero Universitaria di Ferrara e 
l’Azienda USL di Ferrara  

 
 La prova pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di  n. 6 posti nel 
profilo professionale di “Operatore Socio Sanitario – categoria Bs” indetto in forma congiunta tra 
l’Azienda Ospedaliera di Bologna, l’Azienda USL di Bologna, l’azienda USL di Imola, l’Istituto 
Ortopedico Rizzoli, l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara e l’Azienda USL di Ferrara, il cui 
bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 201 del 
04.07.2018 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 54 del 10.07.2018, 
con scadenza 23.02.2017, avrà luogo presso Ferrara Fiere e Congressi, Via della Fiera, 11 – 
44124 Ferrara, secondo il seguente calendario: 

 
 i candidati con iniziali del cognome da: AAR a DI PIE compresa, dovranno presentarsi per 
l’identificazione: Martedì 20 Novembre 2018 alle ore 8,00. A seguire avrà luogo la prova d’esame. 
 

i candidati con iniziali del cognome da: DI PIR a NOV compresa, dovranno presentarsi per 
l’identificazione: Mercoledì 21 Novembre 2018 alle ore 8,00. A seguire avrà luogo la prova 
d’esame. 
 

i candidati con iniziali del cognome da: NUC a ZUC, dovranno presentarsi per 
l’identificazione: Giovedì 22 Novembre 2018 alle ore 8,00. A seguire avrà luogo la prova d’esame. 
 
 Non è consentito, per alcun motivo, il cambio dell’orario di convocazione. 
 

I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di carta d’identità oppure altro 
documento di riconoscimento - in corso di validità - in originale e di una biro nera. E’ altresì 
richiesta una fotocopia del documento di riconoscimento.  

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

� sul sito internet dell’AOU di Bologna www.aosp.bo.it 
� sul sito internet dell’AUSL di Bologna www.ausl.bologna.it 
� sul sito internet dell’AUSL di Imola   www.ausl.imola.bo.it 
� sul sito internet dello I.O.R. www.ior.it 
� sul sito internet dell’AUSL di Ferrara www.ausl.fe.it 
� sul sito internet dell’AOU di Ferrara  www.ospfe.it alla voce per Lavorare – per i candidati 

– procedure selettive – concorsi pubblici – Concorso pubblico: Operatore Socio Sanitario – 
Categoria Bs – indetto in forma congiunta tra l’Azienda Ospedaliera di Bologna, l’Azienda 
USL di Bologna, l’Azienda USL di Imola, l’Istituto Ortopedico Rizzoli, l’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Ferrara e l’Azienda USL di Ferrara: COMUNICAZIONI   

 
I candidati che supereranno la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza, 

espressa in termini numerici di almeno 21/30, saranno ammessi alla prova orale.  
 
Si comunica sin d’ora che le prove orali avranno inizio il giorno: 10 Dicembre 2018 e 

proseguiranno fino al 21 Dicembre 2018, presso l’Aula Magna dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Ferrara, sita in Via Aldo Moro, 8, Loc. Cona, FE. 

 
 L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con indicati a fianco di ciascuno il giorno e 

l’ora di convocazione, sarà pubblicato:  



 
� sul sito internet dell’AOU di Bologna www.aosp.bo.it 
� sul sito internet dell’AUSL di Bologna www.ausl.bologna.it 
� sul sito internet dell’AUSL di Imola   www.ausl.imola.bo.it  
� sul sito internet dello I.O.R. www.ior.it 
� sul sito internet dell’AUSL di Ferrara www.ausl.fe.it 
� sul sito internet dell’AOU di Ferrara  www.ospfe.it  
 

nelle sezioni dedicate,  il giorno 4 Dicembre 2018 .  
 

La mancata presentazione nelle sedi d’esame, nelle date e negli orari stabiliti o la 
presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile 
esclusione dal concorso. 

 
Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti di tutti i candidati 

ammessi al concorso.  
 
A partire dal giorno Giovedì 8 Novembre 2018, verranno pubblicate, sul sito internet 

www.ospfe.it nella sezione concorsi pubblici – Concorso Pubblico Operatore Socio Sanitario – 
categoria Bs” indetto in forma congiunta tra l’Azienda Ospedaliera di Bologna, l’Azienda USL di 
Bologna, l’azienda USL di Imola, l’Istituto Ortopedico Rizzoli, l’Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Ferrara e l’Azienda USL di Ferrara : COMUNICAZIONI, indicazioni pratiche relative a: 

 
mezzi di trasporto e indicazioni stradali per raggiungere  Ferrara Fiere e Congressi; 
 
accessi a Ferrara Fiere e Congressi, in relazione alla lettera di iniziale del cognome;   
 
ulteriori modalità operative in merito all’accesso e permanenza nei locali di svolgimento 

delle prove. 
 
Per ulteriori informazioni, i candidati potranno rivolgersi alla Struttura Semplice Dotazione 

Organica e Procedure di Reclutamento – Servizio Comune Gestione del Personale, C.so Giovecca 
203 – 44121 Ferrara – tel. 0532/236961. 

 
 

            Il Direttore del Servizio Comune 
                   Gestione del Personale 

                                                                            (Dr. Luigi MARTELLI) 
 

 
PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE 
DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
N.79 DEL 05.10.2018 

 


