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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
BASILICATA 
Azienda Sanitaria Locale di Potenza 

CONCORSO PUBBLICO UNICO REGIONALE, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO DI N. 142 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE 

SANITARIO INFERMIERE – CAT. D IN FORMA AGGREGATA TRA LE AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO 

SANITARIO REGIONALE DI BASILICATA 

 

La Commissione Esaminatrice, costituita e nominata con deliberazione del Direttore Generale ASP 

n. 771 del 10/12/2021 conferma che la prova pratica del concorso pubblico unico regionale, per 

titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 142 posti nel profilo 

professionale di CPS infermiere – cat. D in forma aggregata tra le Aziende ed Enti del Servizio 

Sanitario Regionale di Basilicata si terrà in data 09/09/2022 presso il padiglione dell’Ente Fiera 

Basilicata (EFAB) – Area Industriale di Tito (PZ).  

 

Rende altresì noto che, a seguito della seduta del 05/09/2022, sono stati ammessi a sostenere la 

prova pratica  n. 1017 candidati (che hanno superato la prova scritta, avendo conseguito, all’esito 

della correzione della suddetta prova, il punteggio minimo di 21/30), come da elenco allegato, che 

sostituisce, ai fini dell’esito della prova stessa, quello pubblicato in data 23/08/2022. 

 

Si ribadisce che il punteggio della prova scritta per coloro che non hanno conseguito il punteggio 

minimo di 21/30 è consultabile da ciascun candidato accedendo all’area personale della piattaforma 

SELECO.  

 

Il calendario della prova pratica, da effettuarsi in n. 3 turni presso il padiglione dell’Ente Fiera 

Basilicata (EFAB) – Area Industriale di Tito (PZ) è il seguente: 

  

 I° Giorno I° Sessione   da  SABATO LUCIA 16/06/1985 

321  09/09/2022 - 09:00   a  CERULLI MARCO 23/10/1997 

  

 I° Giorno II° Sessione  da  CERUZZI MARIELLA 07/06/1976 

321  09/09/2022 - 12:30   a  LEUCI MARIATERESA 14/12/1996 

  

 I° Giorno III° Sessione  da  LIA ARIANNA 12/06/1996 

321  09/09/2022 - 16:00   a  RUTIGLIANO MICHELE 24/11/1989 

 

Si invitano, comunque, i candidati ad effettuare un monitoraggio costante della sezione Concorsi 

dedicata alla presente procedura, in quanto potranno essere pubblicati successivi avvisi relativi allo 

svolgimento della prova di che trattasi. 

 

I candidati ammessi alla prova pratica (n. 1017 candidati) sono, pertanto, invitati a presentarsi nella 

data, nell’orario e nel luogo indicato, muniti di: 

1. copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità, già debitamente datato e 

firmato a cura del candidato al momento della consegna; 
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2. autodichiarazione, allegata al presente comunicato, relativa al protocollo di sicurezza 

anticontagio obbligatorio, già debitamente compilata e firmata con allegata copia fotostatica del 

documento d’identità, datata e firmata; 

3. green pass base (relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, a guarigione o a 

vaccinazione) da consegnare in copia fotostatica all’atto dell’identificazione. 

 

Si rammenta che è vietato presentarsi alla prova se si è sottoposti in quarantena fiduciaria o 

obbligatoria e/o al divieto di allontanamento dalla propria abitazione come misura di prevenzione 

della diffusione del contagio da COVID-19 o se affetto dai seguenti sintomi influenzali suggestivi di 

patologia da COVID-19: 

- temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 gradi; 

- Tosse di recente comparsa; 

- difficoltà respiratoria; 

- perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell’olfatto, perdita del gusto o alterazione del gusto 

e mal di gola. 

 

Prima dell’accesso all’aula, i candidati saranno sottoposti al controllo della temperatura corporea e 

se la temperatura risulta superiore ai 37,5° C, non sarà consentito loro l'accesso e gli interessati 

saranno informati della necessità di contattare i rispettivi medici curanti secondo la procedura 

definita nel protocollo sanitario. 

 

I candidati convocati sono tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni: 

 - indossare i dispositivi di protezione individuale prescritti per legge, ad oggi i facciali filtranti FFP2 

che saranno messi a disposizione da questa Azienda, con copertura del naso e della bocca:  

 ❖ dal momento dell’accesso all’area concorsuale fino al raggiungimento della propria 

 postazione;  

 ❖ negli spostamenti in luoghi comuni (corridoi, servizi igienici, etc..);  

 

- al fine di evitare ogni possibilità di assembramento dovranno presentarsi presso la sede della prova 

almeno 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovranno lasciare la sede al termine 

della conclusione della procedura o come da indicazioni della Commissione. 

 

Non sarà consentito accedere nella sala sede di esame con telefoni cellulari, o qualsivoglia 

strumentazione idonea a permettere la comunicazione con l'esterno. Nel corso della prova non è, 

altresì, ammessa l'utilizzazione di testi o altro materiale. 

 

Si precisa che la suddetta pubblicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti per tutti i candidati 

partecipanti al concorso pubblico di che trattasi. 

 

La mancata presentazione nel giorno e presso la sede su riportati, comporterà l’esclusione dalla 

procedura, quale ne sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà del candidato. 
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Per informazioni rivolgersi alla Dott.ssa Leonilde Nobile, UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane – 

Via Torraca n. 2 - 85100 Potenza - nei giorni e nelle ore d'ufficio - tel. 0971/310585, mail 

leonilde.nobile@aspbasilicata.it 

 

Potenza, 07/09/2022. 

F.TO 

Il Presidente della Commissione 

Dott. Giovanni V. Corona 


