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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

REGIONE SARDEGNA 

AZIENDA SANITARIA LOCALE N°2 OLBIA 
 

 
DIARIO DELLA PROVA ORALE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI,  PER LA 
COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 70 POSTI DI OPERATORE SOCIO SANITARIO 

CAT. BS 
 

Vista la previsione di cui al punto 13 “Convocazione dei candidati e prove concorsuali” del bando di 
Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n°70 posti di Operatore 
Socio Sanitario Cat. BS, pubblicato per estratto sulla G.U. - IV° serie speciale concorsi - n°83 del 
23.10.2012 e in forma integrale sul sito aziendale www.aslolbia.it sezione “concorsi e selezioni”, si 
comunica a tutti i candidati, che alla prova pratica hanno raggiunto una valutazione minima di 21/30, che 
la prova orale si svolgerà a partire dal 02.09.2013 presso la sala riunioni II° piano – sede amministrativa 
ASL n°2 – via Bazzoni Sircana n. 2 -2a, in Olbia. 
 
 
Il relativo calendario sarà reso noto, esclusivamente, mediante avviso pubblicato sul sito internet 
aziendale www.aslolbia.it sezione “concorsi e selezioni in svolgimento” il giorno 02 agosto 2013. 
 
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione minima di 21/30. 
 
L’esito della prova orale e la relativa graduatoria finale saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito 
internet aziendale. 
 
I candidati che non si presenteranno alla prova nel giorno, nell’ora e sede indicati, qualunque sia la causa 
dell’ assenza ancorché dovuta a causa di forza maggiore saranno considerati rinunciatari al concorso. 
 

che alla prova pratica 
hanno raggiunto una valutazione minima di 21/30. 
 
Per eventuali informazioni contattare l'Area Amministrazione del Personale ai seguenti numeri telefonici: 
0789/552.042 - 044 - 311 - 055, dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle 13:00. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Giovanni Antonio Fadda 

 
 
PUBBLICATO SU G.U. – 4^SERIE SPECIALE CONCORSI N°61 del 02-08-2013. 
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