
 

 

Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 12/07/2022 

DIARIO DELLE PROVE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 
COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE 
PROFESSIONALE SANITARIO – TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL’ETÀ 
EVOLUTIVA – CAT. D PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA 

 

LE PROVE SCRITTA E PRATICA del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto nel profilo professionale di: 

 

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TERAPISTA DELLA NEURO E 
PSICOMOTRICITÀ DELL’ETÀ EVOLUTIVA – CAT. D 

il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 73 del 
23/03/2022 e sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 29/03/2022, con scadenza 28/04/2022 alle ore 
12:00,  

avranno luogo presso il Circolo ARCI Benassi – Viale Sergio Cavina, 4 – Bologna, 

il giorno VENERDI’ 9 SETTEMBRE 2022. 

I candidati dovranno presentarsi per l’identificazione alle ore 10,30 e, al termine delle 

operazioni di riconoscimento, avranno luogo le prove d’esame. 

A partire dal giorno 01 SETTEMBRE 2022 verranno pubblicate sul sito internet dell’Azienda 

www.ausl.bologna.it, nelle sezioni dedicate al concorso: 

-  indicazioni pratiche relative ai mezzi di trasporto e indicazioni stradali per raggiungere il circolo 

Benassi; 

- modulo di autodichiarazione previsto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 

dell’Emilia Romagna, n. 98 del 06/06/2020 avente per oggetto: “Ulteriore ordinanza, ai sensi 

dell’art. 32 della Legge 23/12/1978 n. 833 in tema di misure per la gestione dell’Emergenza 

Sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”  che i candidati dovranno presentare 

compilato ad eccezione della firma che dovrà essere apposta  al momento dell’identificazione.  

La mancata presentazione alle prove d’esame nella data ed orario fissati nel presente avviso 

equivarrà a rinuncia. La presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, 

comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.  

L’elenco dei candidati ammessi al concorso è pubblicato sul sito internet dell’Azienda, nelle sezioni 

dedicate al concorso: www.ausl.bologna.it. 

Come previsto dal bando di concorso, la prova pratica verrà effettuata da tutti i candidati 

contestualmente nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova scritta. Il 

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

espressa in termini numerici di almeno 21/30; pertanto il mancato raggiungimento da parte del 

candidato del predetto punteggio di sufficienza determinerà 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 di almeno 14/20 nella 

prova pratica, saranno ammessi alla prova orale.  

La PROVA ORALE avrà luogo a partire dal giorno GIOVEDI 29 SETTEMBRE 2022 fino a 
conclusione delle operazioni concorsuali.  
 
Gli esiti delle prove scritta e pratica, nonché l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con 
indicato a fianco di ciascuno il luogo, il giorno e l’orario di convocazione, saranno disponibili da  
VENERDI’ 23 SETTEMBRE 2022 sul sito internet dell’Azienda nelle sezioni dedicate al concorso: 

www.ausl.bologna.it. 
 
Il giorno delle prove scritta e pratica, 9 SETTEMBRE 2022, prima dell’espletamento delle prove 

stesse, verrà effettuata l’estrazione a sorte della lettera iniziale del cognome da cui 

partirà la prova orale. 

Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto prima dell’effettuazione della prova orale. 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 

espressa in termini numerici di almeno 14/20. 

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi a sostenere tutte le prove muniti di: 

• Idoneo documento di riconoscimento in corso di validità in originale e FOTOCOPIA 

DELLO STESSO (che sarà trattenuta); 

• Mascherina (preferibilmente FFP2) che dovrà essere indossata a protezione delle vie 

respiratorie per tutta la durata delle attività; 

• Una penna BIRO DI COLORE NERO (no pennarello); 

• Autodichiarazione previsto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia 

Romagna, n. 98 del 06/06/2020 avente per oggetto: “Ulteriore ordinanza, ai sensi dell’art. 

32 della Legge 23/12/1978 n. 833 in tema di misure per la gestione dell’Emergenza 

Sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”  

Per eventuali ulteriori indicazioni, diverse dalle precedenti, si chiede di tener conto delle 

comunicazioni che verranno pubblicate il 1 settembre nella pagina al concorso: 

www.ausl.bologna.it. 

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

L'Amministrazione, pertanto, non procederà a notifiche individuali ai partecipanti. 

                                                                                                                                           

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


