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ASL LANCIANO-VASTO-CHIETI 

 
Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 30 posti di Collaboratore 
Professionale Sanitario – Infermiere, indetto con deliberazione del D.G. n. 1524 del 
21/12/2018. 
 

DIARIO DELLA PROVA SCRITTA 
 

 
Tutti i candidati al concorso in oggetto che abbiano superato la preselezione (i cui nominativi sono 
pubblicati sul sito web aziendale della Asl Lanciano- Vasto-Chieti “Avvisi e Concorsi”) sono 
convocati per sostenere la prova scritta: 
 
 
il giorno 11/02/2020 alle  ore 11:00  presso il PALACONGRESSI DI RIMINI  sito in Via della 
Fiera n.23 RIMINI seguendo le indicazioni indicate in loco e fornite dal personale di supporto. 
 

 
La mancata presentazione nel giorno e nell’ora suindicati, a qualsiasi titolo dovuta, comporta 
l’automatica esclusione dalla procedura concorsuale. 
 
La prova scritta consisterà nella redazione di un elaborato o nella soluzione di quesiti a risposta 
sintetica vertenti su materie inerenti la professionalità a concorso, 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. 
 
Per l’espletamento della prova scritta i candidati dovranno presentarsi presso la sede e nell’orario  
sopraindicati tassativamente muniti della copia del documento personale d’identità in corso di 
validità rilasciato dall’Amministrazione dello Stato, pena esclusione dalla procedura. 
 
Si comunica, inoltre, che presso la sede di svolgimento della prova non sarà garantito il servizio di 
ristorazione, pertanto tutti i candidati sono invitati a provvedere autonomamente tenuto conto che 
dopo l’identificazione gli stessi saranno introdotti all’interno della sede della prova e non potranno 
uscire sino alla conclusione della stessa a pena di esclusione dalla procedura. 
 
L’esito della prova sarà pubblicato nell’apposita sezione del sito web aziendale della Asl Lanciano- 
Vasto-Chieti “Avvisi e Concorsi”.  
 
Il presente avviso sarà pubblicato, altresì nell’apposita sezione del sito web aziendale “Avvisi e 
Concorsi”.  
 
Ogni ulteriore comunicazione di maggior dettaglio relativa alla procedura concorsuale in argomento 
verrà pubblicata sul sito web aziendale nella sezione dedicata. 


