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Si comunica che, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 10, comma 3, del Decreto-Legge n. 
44/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 76/2021, per il concorso pubblico per la 
copertura di n. 45 posti di C.P.S.-Infermiere (cat. D – livello economico D) è previsto l'espletamento 
di una sola prova scritta, che si svolgerà  il giorno giovedì 21 aprile 2022 presso la Nuova Fiera 
di Roma. Per ragioni organizzative, la prova scritta potrà essere svolta suddividendo i partecipanti 
in più turni.  
La pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale costituisce convocazione alla prova medesima 
ai sensi dell’art. 7 del D.P.R n. 220/2001, così come previsto nel bando. 
I candidati saranno ammessi tutti con riserva a sostenere la prova scritta e riceveranno apposita mail 
nella giornata del 19 aprile 2022  per scaricare la lettera di invito al concorso personalizzata e le 
relative istruzioni necessarie per accedere alla prova (ivi compresi orari ed accessi ai locali di prova). 
La lettera di partecipazione conterrà, oltre ai dati del concorso, un codice QR Code identificativo ed 
univoco per ogni candidato. I candidati attraverso il portale potranno segnalare eventuali necessità 
specifiche: accompagnatori, particolari ausili, servizi di baby sitting, nursery, etc.  
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova di esame nel giorno, ora e sede 
stabiliti, verranno considerati rinunciatari al concorso quale sia la causa dell’assenza, anche 
indipendentemente dalla loro volontà. 
La prova unica scritta si svolgerà, come previsto dal D.L. n. 44/2021 convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 76/2021, mediante utilizzo di strumenti informatici.  
La prova d’esame consisterà in una prova scritta con domande a risposta multipla e verterà sulle 
competenze specifiche del Collaboratore Professionale Sanitario-Infermiere, con particolare riguardo 
alle seguenti materie: infermieristica clinica generale e specialistica, modelli organizzativi 
assistenziali, infermieristica di comunità nella cronicità e disabilità, miglioramento della qualità e 
gestione del rischio clinico applicati ai processi assistenziali, somministrazione di terapie e farmaci 
ed elementi di farmacologia, elementi di legislazione sanitaria regionale e nazionale. 
I candidati sono tenuti al rigoroso rispetto delle istruzioni ricevute con particolare riferimento a quelle 
in esecuzione di quanto stabilito per lo svolgimento dei concorsi pubblici in relazione al rischio di 
contagio da Covid-19 e del piano operativo specifico della procedura concorsuale che sarà pubblicato 
sul sito web aziendale: www.asl2abruzzo.it almeno dieci giorni prima dell'inizio previsto per la prova 
unica scritta. 
La correzione della prova unica scritta avverrà in maniera automatizzata successivamente alla 
valutazione dei titoli dei candidati presenti alla prova scritta entro sessanta giorni dall'effettuazione 
della medesima.  
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 49/70. 
L’elenco dei candidati che avranno superato la prova scritta sarà pubblicato nell’apposita sezione del  
sito web aziendale: www.asl2abruzzo.it – Sezione “Concorsi e Avvisi”. Il risultato della prova ed il 
relativo punteggio saranno accessibili al singolo partecipante sulla piattaforma 
asl2abruzzo.concorsismart.it.  
Come previsto nel bando per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della 
domanda è possibile utilizzare la chat cliccando sul tasto “Contattaci” direttamente in 
piattaforma, attiva 7 giorni su 7 in modalità automatizzata. Gli operatori saranno disponibili dal 
Lunedì al Venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18; le richieste pervenute fuori 
dall’orario lavorativo saranno evase il prima possibile. 
Ogni ulteriore informazione relativa al presente concorso sarà pubblicata sito internet dell’Azienda 
www.asl2abruzzo.it - Sezione “Concorsi e Avvisi”. 


