
AZIENDA USL DI FERRARA, AZIENDA OSPEDALIERA DI BOLOGNA, AZIENDA USL DI BOLOGNA,  
AZIENDA USL DI IMOLA E ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA 

 
Diario delle prove del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, congiunto Azienda USL di Ferrara, Azienda 
Ospedaliera di Bologna, Azienda USL di Bologna, Azienda USL di Imola e Istituto Ortopedico Rizzoli di 
Bologna, per la copertura di n. 16 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Dietista (cat. D). 
 

Le prove scritta e pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, congiunto tra l’Azienda USL di Ferrara, l’Azienda 
Ospedaliera di Bologna, l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda USL di Imola e l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, 
per la copertura di n. 16 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Dietista (cat. D), il cui bando è stato 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 86 del 27/03/2019 e, per estratto, nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 30 del 16/04/2019, con scadenza 16/05/2019, avranno luogo presso Ferrara 
Fiere e Congressi, Via della Fiera, 11 – 44124 Ferrara. 
 

I candidati dovranno presentarsi per l’identificazione: MERCOLEDI’ 25 SETTEMBRE 2019 alle ore 8,00.  
A seguire avranno luogo le prove d’esame. 
 

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: 
 

- AOU di Bologna : www.aosp.bo.it; 
- AUSL di Bologna: www.ausl.bologna.it 
- AUSL di Imola :    www.ausl.imola.bo.it 
- I.O.R.:                    www.ior.it 
- AUSL di Ferrara: www.ausl.fe.it alla pagina della bacheca “Bandi e Concorsi, Concorsi Pubblici – Concorso 
Pubblico C.P.S.- DIETISTA: ALLEGATI. 
 

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 favorevolmente 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, sono sin d’ora 
invitati a presentarsi a sostenere la PROVA ORALE. 
 

L’elenco dei candidati ammessi alla PROVA ORALE sarà pubblicato sui seguenti siti internet: 
 

- AOU di Bologna : www.aosp.bo.it; 
- AUSL di Bologna: www.ausl.bologna.it 
- AUSL di Imola :    www.ausl.imola.bo.it 
- I.O.R.:                    www.ior.it 
- AUSL di Ferrara: www.ausl.fe.it  
 
a partire dalle ore 14,00 di MARTEDI’ 22/10/2019 
 
Si precisa altresì che nell’elenco suddetto sarà indicata la sede e l’ora di convocazione nonché il calendario della 
prova orale che comunque verrà espletata a partire dal giorno LUNEDI’ 28 OTTOBRE 2019 riservandosi ulteriori 
scaglionamenti in relazione al numero dei candidati ammessi alla prova stessa. 

 

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. 

 

Si precisa che quella sopra indicata costituirà l’unica formale esclusiva modalità di comunicazione delle avvenute 
ammissioni e convocazioni alle prove, la presa conoscenza della stessa è pertanto esclusivo onere dei candidati e 
all’Amministrazione non potrà essere addebitata alcuna responsabilità 

 

Si comunica che tutte le eventuali ulteriori comunicazioni inerenti il concorso in argomento verranno pubblicate sul 
sito internet: www.ausl.fe.it nella sezione Bandi e Concorsi – Concorsi Pubblici – Concorso Pubblico C.P.S.- 
DIETISTA: ALLEGATI. 

 

Per ulteriori informazioni, i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi Azienda USL di Ferrara – Servizio 
Comune Gestione del Personale, C.so Giovecca 203 – 44121 Ferrara – tel. 0532/235744-235673 dal Lunedì al 
Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

 
            Il Direttore del Servizio Comune 
                   Gestione del Personale 

                                                                                 (Dr. Luigi Martelli) 


