
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RtrGGIO CALABRTA
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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER },4
A 1IEMPO PIENO ED INDPTTRMINATO. DI COMPLESSTVI N. 4

POSTI DI ORE TECNICO SPECIALIZZAÎO AUTISTA DI AMBULANZA
CATEGO BS - PRESSO QUESTA AZIENDA

VA ORALE

Si com che tutti i candidati al Concorso pubblìco indicato in oggetto che hanno
superato la pratica con il punteggio di almeno 2I l3O, come si evince da-ll'allegato
elenco, convocau a sostenere:

la prova

Z presso la sede della Direzione Generale dellASP 5 di Rc sita in Via
Diana n" 3, Reggio Calabria.

I ammessi a1la prova orale che non si presenteranno a sostenerla nel
gloîno e 'ora stabiliti, saranno considerati rinunciatari a.l concorso quali che siano le
cause de11' anche indipendenti dalla loro volontà, alcorché doluta a cause di
forza

PER L'ACCESSO PER LA PROVA ORALE

I caldidati o presentarsi puntualmente presso la sede indicata, nel giorno e all'ora
stabilita, di:

1. (1 ento di riconoscimento in corso di validità;
2. au COVID, debitamente firmata;

ISTRUZIO PER LA PROVA ORALE
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La prova
capacità

le come previsto dal1'art. 5 de1 bando sarà relativa nell'accertamento de11a

bssiona.le richieste. Consisteîà ne11a disamina ora,1e, da parte degli aspiranti
ainmessl, 'approfondimento del1e tematiche oggetto della prova pratica, anche sulle



materie connesse alla qualifica professionale richiesta, inOltre il colloquio verterà
su elementi di informàtica e sulla conosc enza, aTmeno a livello iniziale, della
inslese.

Irnrnediatarnente prima delf inizio de11a prova, 1a Commissione, coliegialmente
predisporrà diversi quesiti, in numero superiore a que11o dei componenti ammessl
sostenere 1,esame. Verra'no pertanto preài"poste deile serie di domalde inerenti
discipline oggetto del con"orsó, ciascuna serie comprendenti 3 domande, oltre a
oue"iti relatírrì ad elementi di informatica ed alla conoscenza di base della lingua inglese.

Ogni serie di domande veîra riportata singolarmente su fogli distinti, a loro vo

rJcchiusi in buste diverse ognuna sigillata e senza alcun segno di riconoscimento, c

safanno disposte su1 tavolo. fl candidàto sceglierà una busta a-ll'interno della quale s

indicati gli argomenti oggetto della prova oralè. Il candidato apporrà 1a propria firma
foglietto estratto.

Nel caso di valutazioni differenti da parte dei commissari, il punteggio
dalla media aritmetica dei voti attribuiti dai singoli componenti. Il
suoerato se il candidato ottiene una votazíone di aJmeno 27 /30.

SVOLGIMENTO DELLA PROVA.

Per I'intera durata de11a prova 1 candidati dovranno obbligatoriamente mantenere
facciale filtrante FFP2. È vietato il consltmo di alimenti ad eccezione delle bevande, di cui
candidati potranno munirsí preventlvamente.

INTRODUZIONE EFFETTI PERSONALI

Ai candidati è fatto assoluto divieto di introdurre bagagli nella sala della
concorsuale salvo situazioni eccezionali, da documentare.
I candidati sono pertarto invitati a presentarsi con gli
pglsguglleventualmente contenuti in borsa/zainetto di piccole dimensioni' al
interno teaere sperrto qualsiasi tipo di dispositivo elettronlco.

Al termine de1 colloquio la Commissione attribuirà un punteggio compreso tra 0 e

sulla base de1l'aderenza delle risposte allo specifico algomento riferito a.lle sinl

domalde, della proprieta de1 linguaggio anche tecnico, del1a capacitèL dí
logica ed espositiva, della correttez'za de1la risposta della completezza e

dell'esposizione nonché de1la padronanza dell'argomento dimostrate daì
corso de11'esame.

ESITO DELLE PROVE

I candidati potfanno consultare I'esito del1a prova pratica ed orale accedendo sul
cli cui a-1i'indirizzo www.asp.rc.it sezione "Concorsi e awisi anni 2021 - 2022" oppure

"Notizie".
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CANDIDATI CHE HANNO SUPERATO LA PROVA PRATICA
CONVOCATI PER LA PROVA ORALE

Cognome Nome Codice Fiscale Data Nascita

ARECCHIO DANIELE RCCDNL 8816H224L 1610211988

AZZA MASSIMO ALFONSO GAVINO ZZAMSM 7680684291 06t05t1976
BIASI CARLO BSICRL8T A23G19lY 23t0v1986
BRTZZI PAOLO BRZPLA68MO3G288P 03/08/1968

CANDILORO PASOUALE CNDPQL 5529L063J 27 t1t /t97 5

CARROZZA FRANCESCANTONIO CRRFNCl 7PZ6L673J 26t09t1967
CI'LTRERA STEFANO CLTSFN8 \812H2248 1210s/1980
DE FRANCO DOMENICO GIORGIO DFRDNC' 7E07H2240 07/05/1977
FOTI FELICE FTOFLC8 M08L2197 08/08/r 981

IERACE DOMENICO RCIDNC? zc14H359Y t4/03/1972
LA ROSA DOMENICO LRSDNCI 7L02E.041Y 02t07/1987

LARATTA FRANCESCO LRTFNC86T29Dl22E 29112/1986

LATELLA PASQUALE LTLPOL8zDI OH224i 10t04/1982

LEGATO VINCENZO LGTVCN72HO3F779A 03t06/1972

LUPOI DOMENICO LPTIDNCT 31.0617 53D 06101/1973

MARTINO DANILO MRTDNL86PO7H224V 07109/1986

MAZZAFERRO SANDRO MZZSDR 2R21D976D 21t10/1982
MERCI'RIO DANIELE MRCDNL J1P19H224M 19t09/1981

MILETO STEFANO MLTSFN' 5 4211333H 21t01/1975

MORABITO ROCCO MRBRCC t5A20H224C 20t01t1965

NAPOLI ANTOMO NPLNTN( 6P15G79tr 1510911966

NAVA FRANCESCO NVAFNC t3T01H224W 0111211973

NICOLO TOMMASO NCLTMS ;7T05B756M 05t12 967

PALAMARA CARMINE PLMCM} 76808H224J 08t0s/1976
PANETTA CARLO PNTCRL7ORl6D976I t6/10/1970
PASQUALE IMBALZANO MBLPQL '7D17F112L 17104/1977

PIACENTE FRANCESCO PCNFNCi 2L19EZ23N 19t07/1982

PRESICCI GIOVANNI PRSGNN' 5H27L049K 27106/1975

RONDO iGNAZIO RNDGNZi t2M3tFt]'ZA 31t08t1972

RUSSO CRISTIAN RSSCST9 tM06c710u 0610811994

SARACENO GIOVANNI SRCGNN i6H14H2245 1410611986

SICOLI GIUSEPPE SCLGPP? A04H224P 04/01/1971

SOFIA SALVATORE SFOSVT' iB13L628W t3/02/1975
SORACE DOMENICO SRCDNC ,2M26G791N 26t081t962

SPINELLA DAVIDE SPNDVD i3803F158R 03102/1983

STARTARI VITALE STRVTL( 3Tl9L063l 1911211963

STASI FRANCESCO STSFNCS zE25L049W 25t05t1982

VENEZIANO VINCENZO VNZVCN 79C21G062G 21/03t1979

VILLARI PASOUALE VLLPOL lAl I I333Y 11/0111971

VILLARI ROCCO VLLRCCT 6T16H224Y 16/12/1976

ZADERA DOMENICO ZDRDNC76E11H224L rr/05/1976
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documento di identità n.

rilasciato da

consapevole de11e conseguenze penali previste da11a legge ra síano rese dichiarazioni

mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445l

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA IVSABILITA

I di aver oreso visione delle misure di sicurezza e tute de1la salute pubblicate sul
sito www.aso.rc.it e di adottare. durante 1a prova co corsuale, tutte le misure dr
contenimento necessarie a1la prevenzione dei contagio da VID- 19;

n di non essere sottoposto alia misura della quaran o delf isolamento domiciliare
drmor a I abttezione, pîeviste

da COVID-19, ai sensi della
fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla pro
come misure di prevenzione dalla diffusione de1 contagt
normativa vigente;

GREEN PASS AI FINI DELL'ACCESSO ALLE SEDI
DA PARTE DI SOGGTTTI ESTERNI (ai sensi dell'
2OOO n. 445 e del Regolamento UE20161679l

di non essere affetto/a uno o più dei seguenti sintomi
temperatura superiore a 37,5C e brividi;
difficoltà respiratoria di recente cornparsa;

. perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o dimín
de1 gusto (ageusia) o afterazione del gusto (disgeusia);
. mal di gola;

di essere stato positivo asintomatico al COVID-19 e di
sotto riDortate:

DI REGGIO CALABRIA
46 D.P.R. 28 dicembre

cibili al COMD-19:

dell'olfatto (iposmia), perdlta

in una delle condizioni



E aver osservato un periodo di isolarnento di almeno 1O giorni dalla comparsa della
positività, al termine de1 quale risulti eseguito un test antigenico rapido o molecolare
con risultato negativo;
! aver ricevuto 1a dose di richiamo (c.d. dose booster) o di aver completato il ciclo
vaccinale primario da meno di 120 giorni e di aver osservato un periodo di isolamento
di almeno 7 giorni, al termine del quale risulti eseguito un test antigenico rapido o
molecolare con risultato negativo;

di essere stato positivo sintomatico al COVID-19 e di trovarsi in una deile condizioni
só1frì rinrìrfàfP'

I aver osservato un periodo di isolamento di almeno 1O giorni dalla comparsa dei
sintomi, accompagnato da un test antigenico rapido o molecolare con riscontro
negativo, eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi;
! aver ricevuto la dose di richiamo (c.d. dose boosterl oppure di aver completato i1

ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni e di aver osservato un periodo di
isolamento di almeno 7 giorni dalla comparsa dei sintomi, accompagnato da un test
antigenico rapido o molecolare con riscontro negativo, eseguito dopo almeno 3 giorni
senza sintomi

Ne1 caso di contatti stetti con soggetti poslivi aJ COVID-19

! dichiara di essere asintomatico e di osservare il regime di auto-sorveglianza previsto
dalla normativa vigente.

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata
con l'emergenza pandemica del COViD-19.
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