
REGIONE FRIULI – VENEZIA GIULIA 

AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE  
 

Diario prova pratica, diario prova orale e ulteriori comunicazioni relative al concorso per titoli ed esami per la 
copertura di n.545 posti di collaboratore professionale sanitario infermiere cat.D  

da assegnare alle Aziende del S.S.R. del Friuli Venezia Giulia. 
 
Si comunicano i diari della prova pratica e prova orale relativi al concorso per titoli ed esami a n.545 posti di 
collaboratore professionale sanitario infermiere cat.D da assegnare alle Aziende del S.S.R. del Friuli Venezia Giulia  - 
Bando prot.n.39664 dell’11/12/2018 – scaduto il 10/01/2019. 
 
PROVA PRATICA  
La prova pratica si svolgerà presso UDINE E GORIZIA FIERE SPA - Via della Vecchia Filatura, 10/1 – Torreano di 
Martignacco UD – ingresso sud – ore 9.00 del 23/10/2019. 
I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento. 
La mancata presenza nel giorno, nell’ora e nella sede indicata comporta l’esclusione dal concorso. 
Le indicazioni e modalità sullo svolgimento dell’esame verranno comunicate ai candidati immediatamente prima 
della prova stessa.  
L’esito della prova pratica sarà notificato mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet in data 24/10/2019 
con la specifica dei candidati: 

- che avendo superato la prova sono ammessi alla successiva prova orale,  

- che non avendo superato la medesima sono esclusi dalla prova orale. 
 
ESITO VALUTAZIONE TITOLI 
L’esito della valutazione è reso noto agli interessati il giorno della prova orale e prima dello svolgimento della stessa. 
 
PROVA ORALE   
La prova si svolgerà: 
PER I CANDIDATI  SEDE PROVA ORALE INDIRIZZO SEDE PROVA ORALE 
da ABATE  
a GUSSETTI TRIESTE 

ASUITS - Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste –  

Via del Farneto n.3 – TRIESTE –  

Sala riunioni al 3^ piano – Aula A. 
da HACKMAN  

a ZULIAN UDINE 

ARCS - Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute –  

Via Pozzuolo 330 – UDINE –  

Palazzina B – piano terra – Sala riunioni 1b. 
 
nei giorni: 

28/29/30/31 ottobre 2019 

4/5/6/7/8/11/12/13/14/15/18/19/20/21/22/25/26/27/28/29 novembre 2019  

2/3/4/5/6 dicembre 2019 

 
come da calendario dettagliato a fianco di ciascun nominativo nell’allegato “Esito prova scritta e calendario prova 
orale” pubblicato sul sito. 
Si demanda ai candidati che superano la prova pratica l’onere di verificare il proprio giorno e orario di convocazione 
che, per motivi organizzativi, non è possibile modificare. 
I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento. 
La mancata presenza nel giorno, nell’ora e nella sede indicate comporta l’esclusione dal concorso. 
Le indicazioni e modalità sullo svolgimento della prova verranno comunicate ai candidati immediatamente prima 
dello svolgimento della stessa.  
Gli esiti saranno pubblicati:  
- con cadenza giornaliera - all’esterno di ciascuna sede d’esame a fine di ogni giornata, 
- con cadenza settimanale - sul sito internet ogni martedì relativamente alla settimana precedente. 
 
GRADUATORIA  
La graduatoria sarà pubblicata sul sito non appena approvata con delibera del Legale Rappresentante di ARCS.  

 
SITO AZIENDALE  
https://arcs.sanita.fvg.it/it/– sezione concorsi  

  
Il presente avviso assume valore di notifica a tutti gli effetti.  
Per ulteriori informazioni i candidati si possono rivolgere ai recapiti indicati nel bando di concorso. 
 
 

Il Commissario Straordinario 
f. to Francesco Nicola Zavattaro 

 

https://arcs.sanita.fvg.it/it/

