
 

 
 
   

 
  

 
 

 
DIARIO DELLE PROVE 

 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato 

di n. 3 posti di Dirigente Medico - disciplina ANESTESIA RIANIMAZIONE 
 

PROVA SCRITTA - PRATICA – ORALE 
 

 
 

PROVA SCRITTA  

• il giorno 28 luglio 2014 alle ore 9.30  

• Presso la sala riunioni - piano terra della Sede Amministrativa e Operativa della ASL Cagliari Via 
Piero della Francesca, 1 – 09047 (loc. Su Planu) Selargius, Cagliari. 

• L’esito della prova scritta verrà pubblicato entro il giorno 16 settembre 2014 sul sito aziendale,  
www.aslcagliari.it (concorsi e selezioni – in svolgimento). 

 

 

PROVA PRATICA per coloro che abbiano superato la prova scritta 

• il giorno 22 settembre 2014 alle ore 09.30 

• Presso la sala riunioni - piano terra della Sede Amministrativa e Operativa della ASL Cagliari – Via 
Piero della Francesca, 1 – 09047 (loc. Su Planu) Selargius, Cagliari. 

• L’esito della prova pratica sarà affisso presso la sede d’esame al termine della prova e pubblicato sul 
sito aziendale www.aslcagliari.it (concorsi e selezioni – in svolgimento). 

 

 

 
PROVA ORALE per coloro che abbiano superato la prova pratica 

nel corso della prova sarà inoltre accertata la conoscenza dell’uso di apparecchiature informatiche e 
della lingua straniera prescelta 

• il giorno 23 settembre 2014 alle ore 09.30 

• Presso la sala riunioni - piano terra della Sede Amministrativa e Operativa della ASL Cagliari – Via 
Piero della Francesca, 1 – 09047 (loc. Su Planu) Selargius, Cagliari. 

• L’esito della prova pratica sarà affisso presso la sede d’esame al termine della prova e pubblicato sul 
sito aziendale www.aslcagliari.it (concorsi e selezioni – in svolgimento). 

 

 

 

La mancata presentazione o la presentazione in ritardo alla prova scritta, pratica e orale, comporterà 
l’esclusione dalla procedura concorsuale, quale ne sia la causa. 

I candidati dovranno presentarsi presso le sedi d’esame muniti di un documento di identificazione 
legalmente valido e di una penna nera o blu. Durante le prove è fatto assoluto divieto l’uso dei telefoni 
cellulari, di dispositivi elettronici, manuali e pubblicazioni. 


