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   SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

REGIONE PIEMONTE 
Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino” 

Cod. fiscale/P.I 11632570013 

Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino 

 011/5661566    011/4393111 
 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 1 POSTO DI 

DIRIGENTE MEDICO ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE 

DIARIO DELLE PROVE D’ESAME 

 

La Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di Dirigente 

Medico di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base, ha stabilito che le prove concorsuali (prova 

scritta, prova pratica e prova orale) avranno luogo il giorno 9 giugno 2021 con inizio alle ore 09:00, 

presso la Sala Riunioni della S.C. Tecnologie, via San Secondo n. 29, piano terra. 

I candidati dovranno consegnare prima dell’ingresso nei locali d’esame il referto cartaceo relativo ad un 

test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo 

presso una Struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla 

data di svolgimento delle prove. Il candidato sprovvisto di detto referto non potrà partecipare alle 

prove concorsuali. 

 

Il contenuto delle prove d’esame è indicato nel bando di concorso, pubblicato nel Sito Internet 

dell’A.S.L. Città di Torino: http://www.aslcittaditorino.it/  -  sezione “Concorsi Pubblici”.  

Nel Sito Internet dell’A.S.L. Città di Torino: http://www.aslcittaditorino.it/  -  sezione “Concorsi 

Pubblici”  è pubblicato anche l’elenco dei candidati ammessi al concorso.  

L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento, nella prova scritta, di una valutazione 

di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. L’ammissione alla prova orale è 

subordinata al raggiungimento, nella prova pratica, di una valutazione di sufficienza espressa in termini 

numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una 

valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.  

La prova scritta e la prova pratica verranno effettuate in sequenza. Qualora il candidato non 

raggiunga la sufficienza nella prova scritta, non si procederà alla correzione della prova pratica e 

pertanto il candidato stesso non sarà ammesso alla prova orale.  

 

Si sottolinea che, al fine dell’identificazione, i candidati presenti all’appello delle prove dovranno essere 

muniti dello stesso documento di riconoscimento indicato nella domanda di partecipazione.  

I telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente 

spenti per tutta la durata della prova, pena esclusione dal concorso. 

Il “Piano Operativo” della procedura concorsuale sarà pubblicato sul sito internet aziendale almeno 10 

giorni prima dello svolgimento delle prove e si invitano i candidati a prenderne visione. 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti i candidati e la mancata presentazione nel giorno e 

nell'ora stabiliti sarà considerata come rinuncia alla partecipazione alla procedura, quale ne sia la 

causa, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 
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