
 

REGIONE FRIULI – VENEZIA GIULIA 

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI 
 

Diario della prova orale ed ulteriori comunicazioni relative al concorso per titoli ed esami per la copertura di 
n.188 posti di operatore socio sanitario cat.Bs da assegnare agli enti del S.S.R. del Friuli Venezia Giulia. 

 
Bando prot.n.34242 del 20/12/2017 – scaduto il 18/01/2018 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ serie 
speciale – Concorsi ed esami – n. 96 del 19/12/2017. 
 
ESITO VALUTAZIONE TITOLI 
L’esito della valutazione è reso noto agli interessati prima dello svolgimento della prova orale. 
 
PROVA ORALE  
La prova si svolgerà nei giorni 20-21-24-27-28 settembre 2018, 3-4-5-8-11-12-15-16-18-22-26-29 ottobre 
2018 e 5-8-9-12-15 novembre 2018 presso l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.2 Bassa Friulana Isontina – 
Via Natisone 11 – Frazione Jalmicco – Palmanova – UD – sedi: 
 
AULA GRANDE: dal parcheggio P2, ingresso principale, corpo C, piano terra, sottoportico, a sinistra 

 
AULA DIREZIONE GENERALE: dal parcheggio P2, ingresso principale, corpo B, piano terra, a sinistra, seguire 
le indicazioni: Direzione Generale 

 

AULA PC/FAD: dal parcheggio P2, ingresso principale, corpo E, piano terra, sottoportico, porta a vetri a destra, 
lungo il corridoio prima porta tagliafuoco a sinistra, lungo il corridoio a sinistra 

 
Si demanda ai candidati l’onere di verificare il proprio giorno, orario e aula di convocazione riportati a 
fianco del proprio nominativo nel file “Elenco candidati_Prova orale” e si comunica che gli stessi, per 
motivi organizzativi, non sono modificabili. 
Resta inteso che i candidati che non superano la prova pratica, il cui esito viene pubblicato sul sito il giorno 
14/09/2018, non sono ammessi alla prova orale. 
La mancata presenza nel giorno, nell’ora e nella sede indicate in base al calendario e ordine di convocazione 
comporta l’esclusione dal concorso. 
I candidati devono presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento (originale). 
Le indicazioni e modalità sullo svolgimento del colloquio saranno comunicate immediatamente prima della 
prova stessa.  
Gli esiti saranno pubblicati:  
- con cadenza giornaliera - all’esterno della sede d’esame a fine di ogni giornata, 
- con cadenza settimanale - sul sito internet ogni mercoledì relativamente alla settimana precedente. 

 
GRADUATORIA  
La graduatoria sarà pubblicata sul sito non appena approvata con decreto del Legale Rappresentante dell’Ente.  

 
SITO AZIENDALE  
https://egas.sanita.fvg.it/it/cittadini/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. 

 
f.to Il Direttore Amministrativo   

Tecla Del Dò 
 


