
 

 

ARCS Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute 
Sede legale Udine – Via Pozzuolo 330 Tel.: + 39 0432/1438010 

P. IVA/C.F. 02948180308   PEC: arcs@certsanita.fvg.it 

SC Gestione Risorse Umane 

Concorso per titoli ed esami per la copertura di n.130 posti di c.p.s. INFERMIERE cat.D da 

assegnare alle Aziende del S.S.R. del Friuli Venezia Giulia - bando prot.n.178 del 04/01/2022  

 

Prova suppletiva -  diario e ulteriori comunicazioni - 

 
 

PROVA SCRITTA SUPPLETIVA 

La prova scritta suppletiva si svolgerà il giorno 27/04/2022 con inizio alle ore 09.00, presso D.S.M. - 

Dipartimento di Salute Mentale – Via Pozzuolo n.330, Udine – Parco di Sant'Osvaldo, ultima palazzina a 

sinistra dopo il campo sportivo, sala riunioni piano terra -. 

I candidati di seguito elencati ed identificati a mezzo l’Id della domanda - codice numerico, univoco, visibile 

a piè di pagina della domanda di adesione al concorso -: 

 

 

 

- dovranno presentarsi muniti di: 

1. valido documento di riconoscimento (originale), 

2. modulo di autocertificazione covid-19, 

3. stampa cartacea della certificazione verde covid-19, che attesta una delle seguenti condizioni 

(https://www.dgc.gov.it/web/checose.html): 

- aver fatto la vaccinazione anti covid-19 (in Italia viene emessa dopo ogni dose di vaccino) oppure 

- essere negativi al test antigenico rapido nelle ultime 48 ore o al test molecolare nelle ultime 72 ore oppure 

- essere guariti dal COVID-19 da non più di sei mesi. 

 

 

 

 

Id domanda 

2918931 

2923787 

2930561 

2932648 

2935252 

2935471 

2938610 

2946312 

2961570 

2968248 

2974477 

2984273 

2984447 

2987229 

2988487 

2989138 

https://www.dgc.gov.it/web/checose.html


 

 

I candidati convocati: 

- che non si presentano alla prova scritta suppletiva nella sede, nel giorno e nell’ora indicati saranno 

considerati rinunciatari al concorso, posto che la data di convocazione non può essere modificata e non 

è prevista altra prova suppletiva; 

- che si presentano alla prova nella sede, nel giorno e nell’ora privi dei documenti di cui ai precedenti 

punti 1-2-3 non potranno accedere alla sede d’esame. 

 

Le indicazioni sulle modalità di svolgimento, criteri di correzione e di attribuzione dei punteggi saranno 

comunicate in sede, immediatamente prima della prova stessa.  

L’esito della prova scritta sarà notificato ai candidati presenti mediante apposito avviso affisso sulla porta 

della sede di espletamento della prova scritta suppletiva, con la specifica: 

 dei candidati esclusi dalla prova orale per non aver superato la prova scritta, 

 dei candidati ammessi alla prova orale con l’indicazione del giorno, sede e orario di convocazione. 

 

PROVA ORALE SUPPLETIVA 

I candidati che superato la prova scritta suppletiva - sono convocati alle ore 13.00 del giorno 27/04/2022 

alla prova orale presso la sede dell’Azienda Sanitaria Universitario Friuli Centrale in Via Pozzuolo n.330 a 

Udine - Palazzina A, sala riunioni a piano terra -. 

Indicazioni e modalità sullo svolgimento della prova verranno comunicate ai candidati immediatamente 

prima dello svolgimento della stessa. 

 

Gli esiti saranno pubblicati:  

- lo stesso giorno - all’esterno della sede d’esame a fine di giornata, 

- il giorno successivo - sul sito internet. 

 

VALUTAZIONE TITOLI 

L’esito della valutazione dei titoli sarà comunicata ai candidati prima della prova orale. 

 

GRADUATORIA  

La graduatoria di ogni area geografica sarà pubblicate sul sito non appena approvata con decreto del 

Direttore Generale di ARCS. 

 

SITO 

Tutte le informazioni inerenti la procedura in oggetto sono pubblicate nel sito ARCS nella pagina dedicata 

al concorso. Link: https://arcs.sanita.fvg.it/it/cittadini/concorsi/    

 

EMERGENZA COVID-19 

Sarà cura di ARCS garantire, all’interno della sede d’esame, l’osservanza delle disposizioni normative 

correlate all’emergenza epidemiologica covid-19 come da Piano Operativo pubblicato sul sito. 

 

INFORMAZIONI  

I candidati sono invitati a consultare il sito nei giorni che precedono le prove, al fine di verificare eventuali 

variazioni inerenti il presente diario. 

Il presente avviso assume valore di notifica a tutti gli effetti.  

Udine, 06/04/2022 

Il Direttore 

                    Tecla Del Dò 

 firmato digitalmente 

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

