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REGIONE SARDEGNA

DIARIO DELLE PROVE 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 15 posti di
Operatore Socio Sanitario categoria B livello economico Bs. -  Indetto

dalla ASL di Cagliari

Si comunica che la  PROVA PRATICA  del   concorso pubblico,per  titoli  ed
esami,  per la copertura di n. 15 Operatori Socio Sanitari (OSS)  – categoria B livello
economico Bs , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  n. 41 del 27/05/08 con scadenza
dei termini in data 26/06/08 si svolgerà  mercoledì 11 Marzo 2009  nei locali  della
Fiera Internazionale della Sardegna - Padiglione “I” – Ingresso Viale Diaz – Cagliari,
con inizio alle ore  15.30 . 

L’elenco dei candidati ammessi a partecipare alla prova pratica è pubblicato
sul sito internet di questa Azienda www.aslcagliari.it

I candidati dovranno presentarsi nei locali della Fiera,  padiglione “ I ”,  muniti
di idoneo documento di riconoscimento e di una penna nera/blu; è tassativamente
vietato l’uso dei telefoni cellulari durante lo svolgimento della prova. I candidati  che
non si  presenteranno nella  sede d’esame  nella  data e  nell’ora stabilita,  saranno
considerati rinunciatari e dunque esclusi dal concorso. 

Gli esiti della prova pratica verrànno affissi nella sede Amministrativa della ASL
di Cagliari – Via Piero della Francesca, 1 – Località Su Planu – 09047 Selargius (CA)
nonché pubblicati sul sito internet di questa Azienda www.aslcagliari.it

Si comunica, inoltre, che i candidati che avranno superato la prova pratica del
concorso sono convocati per sostenere  la  PROVA ORALE secondo il  calendario,
che verrà anch’esso affisso e pubblicato con le stesse modalità di cui sopra, a partire
dal  giorno 20 Maggio 2009 . 

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