S.C. COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

COMUNICATO STAMPA

24 FEBBRAIO: VIA ALLA PRESELEZIONE
PER IL CONCORSO INFERMIERI AL
PALARUFFINI DI TORINO
Si svolgerà mercoledì 24 febbraio 2016, la prova preselettiva dei candidati del
concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato per infermiere che l’ASLTO3 di concerto
con l’Azienda Ospedaliera Universitaria (A.O.U.) San Luigi Gonzaga di Orbassano ha indetto lo
scorso novembre. Le domande ritenute ammissibili dalla struttura Personale Dipendente dell’ASL
TO3 (deliberazione n. 71 del 28.01.2016) sono 3.603 provenienti praticamente da tutta Italia. I posti
a disposizione sono cinque, ma la graduatoria sarà valida per tre anni e consentirà di acquisire gli
infermieri di cui le due Aziende hanno necessità secondo le disposizioni regionali.
Per motivi di
capienza la prima prova di
selezione si svolgerà presso
il Palazzetto dello Sport
“Palaruffini” di Torino,
Viale Bistolfi, ingresso 3, con inizio alle ore 10.00 ed i candidati ammessi saranno
opportunamente suddivisi in gruppi di accesso per settore.
L’elenco degli ammessi alla prova preselettiva è pubblicato sui siti istituzionali delle due
Aziende (www.aslto3.piemonte.it - Concorsi, avvisi e bandi per la selezione di personale e di collaborazioni
professionali
–
Concorso
CPS
Infermiere
oppure
visionabile
al
seguente
link
http://www.aslto3.piemonte.it/servizi/concorsiCPS.shtml e www.sanluigi.piemonte.it – sezione concorsi).

La preselezione è finalizzata unicamente alla formazione di un elenco di idonei da
ammettere alle prove successive e non costituisce elemento aggiuntivo di valutazione di merito.
Saranno ammessi alla prova scritta i candidati che si classificheranno nei primi 800
posti oltre gli ex aequo della preselezione, secondo l’ordine di punteggio.
La prova preselettiva, come previsto dal bando concorsuale, consisterà in un test
scritto su una serie di domande a risposta multipla relative ai seguenti argomenti: Scienze
Infermieristiche Generali, Scienze Infermieristiche Cliniche, Organizzazione Assistenziale, Modelli
Organizzativi, Cultura Generale, Prove Logiche Matematiche, Farmacologia Clinica
L’esito della prova preselettiva e l’elenco degli ammessi alla prova scritta saranno
pubblicati esclusivamente sui siti istituzionali delle Aziende (www.aslto3.piemonte.it - Concorsi,
avvisi e bandi per la selezione di personale e di collaborazioni professionali – Concorso CPS

Infermiere oppure al seguente link http://www.aslto3.piemonte.it/servizi/concorsiCPS.shtml e
www.sanluigi.piemonte.it – sezione concorsi).
L’ASL TO3 e l’AOU San Lugi Gonzaga di Orbassano metteranno in campo oltre 150
dipendenti per garantire il regolare svolgimento della prova di preselezione.
I risultati della preselezione saranno disponibili unicamente sui siti istituzionali delle
Aziende (ASLTO3 A.O.U. San Luigi) entro il 1 marzo p.v., e i candidati potranno consultarli per
verificare l’esito della propria prova e controllare il successivo calendario di concorso.
In relazione all’elevato numero di iscritti, l’ASL TO3 e l’AOU San Lugi Gonzaga di
Orbassano hanno informato le autorità di pubblica sicurezza, il Comando di Polizia Municipale e il
118 per gli eventuali adempimenti di competenza. Si ringrazia sin da ora per la loro fattiva
collaborazione.
“Un momento importante per ridare ossigeno ai nostri servizi e uno
sbocco ai giovani professionisti” sottolinea il Dr. Flavio Boraso,
Direttore Generale dell’ASL TO3. “Oltre ai 5 infermieri che saranno
immediatamente assunti dopo le prove concorsuali, avere a
disposizione una graduatoria interaziendale consentirà in primis a
noi e all’AOU San Luigi di Orbassano di poter utilizzare un pool di
infermieri di livello qualificato e soprattutto pronti ad investire sul
nostro territorio dal momento in cui lo hanno scelto partecipando al
bando pubblico”.

Collegno, 1 febbraio 2016

