
 
 
 

DIARIO PROVE SCRITTA E PRATICA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA 

AZIENDA USL DI IMOLA,  AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA,  AZIENDA USL DI 

BOLOGNA, AZIENDA USL DI FERRARA E AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA,  
PER N. 5 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – OSTETRICA – CAT. D -   

 
Le prove scritta e pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, congiunto tra Azienda USL di 
Imola, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Azienda USL di Bologna, Azienda USL di 
Ferrara e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, per la copertura di n. 5 posti vacanti nel 
profilo professionale di Collaboratore professionale sanitario – ostetrica – cat. D,  il cui bando è 
stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 201 del 04.07.2018 e per 
estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 54  del  10.07.2018, con scadenza 09.08.2018, avranno luogo 
LUNEDI’ 29 OTTOBRE 2018 presso il Paladozza -  P.zza Azzarita n. 8 – Bologna. I candidati 
dovranno presentarsi tassativamente per l’identificazione nella suddetta data dalle ore 10,00 
alle ore 11,00. A seguire, terminate le operazioni di riconoscimento, avranno luogo le prove 
d’esame. 

 
I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione al concorso, dovranno presentarsi 
alle prove d’esame muniti di carta d’identità in corso di validità oppure altro documento di 
riconoscimento valido, in originale e in fotocopia, e di una biro nera.  
 
L’elenco dei candidati ammessi al concorso è pubblicato sul sito internet dell’Ausl di Imola: 
www.ausl.imola.bo.it - pagina “Bandi di concorso – Concorsi aperti”. Tale elenco risulta pubblicato 
anche sui siti internet www.aosp.bo.it, www.ausl.bologna.it, www.ausl.fe.it e www.ospfe.it 
 
Come previsto dal bando di concorso,  la prova pratica verrà effettuata contestualmente da tutti i 
candidati nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova scritta. Il superamento 
della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a punti 
21/30; pertanto il mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggio di 
sufficienza determina la nullità della prova pratica espletata e la conseguente esclusione dalla 
procedura concorsuale. 
 
I candidati  che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30 nella prova scritta e 14/20 nella prova 
pratica, saranno ammessi alla  prova orale.   L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con 
indicato a fianco di ciascuno il giorno, l’orario e la sede di convocazione, sarà disponibile dal giorno 
MERCOLEDI’ 28 NOVEMBRE 2018 sul sito internet dell’Ausl di Imola: www.ausl.imola.bo.it alla 
pagina “Bandi di concorso – Concorsi aperti”..   
 
La mancata presentazione nella sede di esame, nella data e negli orari stabiliti o la presentazione 
in ritardo, ancorchè 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. Si precisa che non sarà effettuata nessuna convocazione individuale relativamente 
all’espletamento delle prove del concorso in argomento 
 
A partire dal giorno venerdì 19 ottobre 2018 verranno pubblicate sul sito internet 
www.ausl.imola.bo.it nella pagina “Bandi di concorso – Concorsi aperti” indicazioni pratiche relative 
agli accessi al Paladozza in relazione alla lettera di iniziale del cognome. 
 
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di 
Imola – Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale concorsi@auslimola.bo.it. 

  
 

Il Direttore del Servizio Unico Metropolitano 
Amministrazione del Personale 
(dott.ssa Mariapaola Gualdrini) 


