
 

Avviso pubblico per titoli e prova selettiva per l’assunzione a tempo determinato per mesi otto, 
in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali, di N. 2 Collaboratori professionali 
sanitari infermieri (Cat. D) per il POR I.N.R.C.A. di Casatenovo (Pubblicato sul BUR LOMBARDIA 
n. 15 del 13.04.2016) 
 

 
L'elenco dei  candidati  ammessi, ivi  compresi i candidati non ammessi all’avviso pubblico per titoli e prova 
selettiva per l’assunzione a tempo determinato per mesi otto, in attesa dell’espletamento delle procedure 
concorsuali, di N. 2 Collaboratori Professionali Sanitari Infermieri (Cat. D) per il POR I.N.R.C.A. di Casatenovo 
(LC)  (pubblicato sul BUR LOMBARDIA n. 15 del 13.04.2016, sarà pubblicato sul portale WEB dell’Istituto 
www.inrca.it - nella sezione CONCORSI  a decorrere dal giorno 14/06/2016. 
 

Convocazione Candidati Espletamento Della Prova Scritta 
 

I candidati ammessi sono convocati per l’espletamento della prova scritta  che si terrà in data 

07/07/2016  alle Ore 9:30 
presso  Università Statale di Milano Via Festa del Perdono 7 - 20122 Milano - AULA 208. 

 

La prova scritta consisterà nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, di cui una sola esatta inerenti le 

seguenti materie:  

 Gestione del processo clinico ed assistenziale;  

 Principali problemi di salute in ambito ospedaliero;  

 Sicurezza delle persone assistite, governo clinico e qualità delle cure;  

 Farmacoterapia;  

 Normativa riguardante il sistema sanitario e l’esercizio professionale.  

In sede di prova scritta la Commissione comunicherà:  
- Modalità, istruzioni e tempi di svolgimento;  
- Criteri di correzione e di attribuzione punteggio. 

Si precisa che: 

1. I candidati ammessi debbono obbligatoriamente presentarsi muniti di idoneo documento di 

identificazione in corso di validità e Fotocopia dello stesso conforme all’originale. 

2. La data e l’orario sopraindicato è tassativo, l’eventuale assenza nel luogo, data e ora di 

convocazione o la mancata esibizione della documentazione richiesta, indipendentemente dalla 

causa, sarà considerata rinuncia e decadenza. 

3. I candidati  che  necessitano  di  eventuali  ausili  per un corretto svolgimento della prova 

d'esame, in quanto portatori di handicap, dovranno comunicarlo preventivamente a questa 

Azienda, a mezzo fax 039/92.06.238 oppure al seguente  indirizzo  di  posta  elettronica (PEC): 

inrca.protocollo@actaliscertymail.it, ai sensi e per gli effetti della legge 104/1992. 

   

  Il Presidente della commissione  
Dirigente delle professioni sanitarie 
          Area Infermieristica  

              (F.to Dr. Paolo Marinelli) 
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