
 
 

Diario delle prove e convocazione candidati  
Pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente 

Medico di Ortopedia e Traumatologia, destinato all’ASL di Nuoro 
 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 
IV° Serie Speciale - Concorsi ed esami n. 63 del 09.08.2022 

indetto in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 2154 del 12/07/2022  
 
 

 Si rende noto che i candidati ammessi con Determinazione Dirigenziale n. 2840  del 22.09.2022 

 
CANDIDATI SPECIALIZZATI 

COGNOME NOME DATA NASCITA LUOGO NASCITA 

CONTINI ANDREA 01/01/1989 CAGLIARI 

DOLCI ANDREA 29/01/1990 CAGLIARI 

LEINARDI LORENZO 14/02/1987 IGLESIAS 

 
CANDIDATI SPECIALIZZANDI 

COGNOME NOME DATA NASCITA LUOGO NASCITA 

MELONI FRANCESCO 27/08/1992 CAGLIARI 

 

dovranno presentarsi presso la sede dell’Ares Sardegna, in Cagliari - Selargius, Via Piero della 
Francesca 1 – Piano Terra Sala Arancio, per partecipare alle prove concorsuali secondo il seguente 
calendario: 

- prova scritta, martedì 22 novembre 2022, ore 10,00 
- prova pratica, martedì 22 novembre 2022, ore 12.00 
- prova orale, martedì 22 novembre 2022, ore 15.00 

 
muniti di: 

 
- documento di identità in corso di validità; 
- dispositivo individuale di protezione delle vie aeree (mascherina) nel rispetto della vigente normativa 
sanitaria e delle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19; 
- modello di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (allegato alla presente 
convocazione); 
- certificazione verde COVID-19 (cosiddetto green pass) in corso di validità. 
 
I candidati privi della predetta documentazione non potranno accedere all’area concorsuale. 
Si precisa che le prescrizioni predette potrebbero costituire oggetto di rettifica in ragione di 
eventuali e sopravvenute disposizioni normative correlate all’emergenza COVID-19. 

 
Eventuali integrazioni e/o variazioni saranno tempestivamente comunicate esclusivamente sul sito 
internet aziendale nella sezione Albo Pretorio - Concorsi e Selezioni. 
I candidati che non si presenteranno nei giorni e nelle ore stabilite per sostenere le prove saranno 
considerati rinunciatari e, quindi, definitivamente esclusi dal concorso 
Per eventuali informazioni rivolgersi alla S.C. Ricerca e Selezione Risorse Umane ARES, Via 
Montegrappa n. 82, 07100 Sassari, 079/2061925 -  paola.ruiu@aressardegna.it. 
              
     Il Direttore SC Ricerca e Selezione Risorse Umane 
                Dott.ssa Patrizia Sollai 
 
Il Segretario 
Dott. Andrea Madeddu 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI 

ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO NELLA DISCIPLINA 

DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, DA DESTINARE ALL’ASL DI NUORO 

 
 

 Il Sottoscritto _____________________________________________________________________________ 

 Nato a __________________________________________________________________ il _______________ 

 Residente a _______________________________________________________________________________ 

 Documento di identità ________________________________________________________n._____________  

 Rilasciato da _____________________________________________ il ________________________________ 

 
Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 

445/2000; 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 
o di tenere corretti comportamenti da osservare nella sede dell’Azienda ai fini della prevenzione della diffusione 
del COVID-19 e di impegnarsi ad attuare tutte le raccomandazioni e procedure indicate; 
o di non essere a conoscenza di essere entrato in contatto stretto con nessun caso confermato di COVID-19 negli 
ultimi 14 giorni; 
o di non essere soggetto a periodo di quarantena obbligatoria secondo prescrizioni governative vigenti; 
o di non presentare febbre > 37,5°C o sintomatologia simil-influenzale; 
o di non essere risultato positivo a COVID-19, oppure di essere risultato positivo ma di possedere idonea 
certificazione medica da cui risulta la "avvenuta negativizzazione'' secondo le modalità previste, rilasciata dal 
Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza o altra Autorità sanitaria competente; 
o di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di contenimento 
necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19. 
 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del 
COVID-19. 
 

CAGLIARI _______________                                         FIRMA ____________________________ 


