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A.S.P. LAURA RODRIGUEZ Y LASO DE’ BUOI 
 

Via Emilia, 36 – 40068 San Lazzaro di Savena (Bologna) 

Tel. 051/6270172 – fax 051/6270238 

 

Codice fiscale: 80007270376 - P.I.02861171201 

_____________________________________________________________________________ 

Prot. n. 878/2021               San Lazzaro di Savena, 8/04/2021 

 
AI CANDIDATI  
LORO SEDE  
 
 

Oggetto: BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO DI N. 6 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE - 
CATEGORIA GIURIDICA D POSIZIONE ECONOMICA D1 - CCNL FUNZIONI LOCALI - DA 
ASSEGNARE AL SERVIZIO PRESSO LA CRA DELL’ASP LAURA RODRIGUEZ. 

 COMUNICAZIONE N.2 
 
 
Gentili Candidati, 
con riferimento alla selezione in oggetto, come già precisato nella comunicazione n. 1, si conferma 
che la prova scritta si svolgerà il giorno 13/04/2021 presso la “Sala Paradiso” del Circolo ARCI San 
Lazzaro, in Via Bellaria n. 7, San Lazzaro di Savena, così da garantire il miglior distanziamento. 
 
Come anticipato, al fine di evitare assembramenti, si rende necessario suddividere gli ammessi in 
due gruppi, pertanto di seguito viene riportato l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova 
scritta ed il rispettivo orario di convocazione. 
 
L’organizzazione è stata sottoposta al vaglio del Servizio di Igiene Pubblica dell’AUSL di Bologna, 
pertanto le istruzioni che verranno impartite con la presente sono da ritenersi obbligatorie e non 
derogabili, al fine del corretto svolgimento della selezione e del contestuale rispetto delle norme di 
contenimento della pandemia. 
 
 
ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA ALLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO IN OGGETTO 
SECONDO ORARIO DI CONVOCAZIONE, precisando che la presente vale quale convocazione, cui 
non seguiranno ulteriori comunicazioni. 
 
1° GRUPPO ORE 9,00 

 

Id. 
Domanda 

Cognome  Nome Ammessi prova scritta 

#274311 Calianu Cristina ammessa con riserva 

#274646 Zuppiroli Elisa ammessa con riserva 

#274555 Polito Raffaele ammesso con riserva 

#277275 Di Stefano Laura ammessa con riserva 
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#278058 Palma Elvira ammessa con riserva 

#278601 Comparone Maria ammessa con riserva 

#275289 Levarda Camelia Gabriela ammessa con riserva 

#278700 Gargivolo Gabriella ammessa con riserva 

#279583 Landolfi Giulia ammessa con riserva 

#280576 Guerra Anna ammessa con riserva 

#281086 Pernice Maria Giovanna ammessa con riserva 

#274930 Badica Maria Cristina ammessa con riserva 

#282352 Marreno Francesca ammessa con riserva 

#281339 Stampatore Manuel ammesso con riserva 

#282213 Fonsmorti Ruggiero ammesso con riserva 

#278306 Di Cerbo Christian ammesso con riserva 

#283793 Sarcinelli Marco ammesso con riserva 

#283010 Barbanta Ramona Corina ammessa con riserva 

#283527 Litoiu Monica ammessa con riserva 

#279082 Matei Roxana Cristina ammessa con riserva 

#276702 Bernini Paolo ammesso con riserva 

#281286 Di Benedetto Davide ammesso con riserva 

#284774 Albii Letizia ammessa con riserva 

#286194 Mazzotta Domenico ammesso con riserva 

#286914 Di Sivo Jessica ammessa con riserva 

#287196 Tricarico Giuseppe ammesso con riserva 

 

 

 

 

2° GRUPPO ORE 11,00 

 

Id. 
Domanda 

Cognome  Nome Ammessi prova scritta 

#287347 Gugliotta Salvatore ammesso con riserva 

#286014 Viscardi Pietro ammesso con riserva 

#288242 Chiappetta Domenico ammesso con riserva 

#287568 Di Vita Annalisa Maria ammessa con riserva 

#286468 Lazarescu Liliana ammessa con riserva 

#288581 Guida Gianluigi ammesso con riserva 

#285630 Ferrari Claudio ammesso con riserva 

#285681 Alessandrini Nicla ammessa con riserva 

#287861 Adragna Noemi ammessa con riserva 

#288001 Attanasio Chiara ammessa con riserva 

#290749 Dasara Arianna ammessa con riserva 

#283672 Diaconescu Virginia Carmen ammessa con riserva 

#293274 Ianniello Valentino ammesso con riserva 

#288978 Matacena Luisa ammessa con riserva 

#292455 Blanaru Mariana ammessa con riserva 

#292809 Rusu Carmen ammessa con riserva 
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#292557 Morla Denia ammessa con riserva 

#289143 Roccasalva Marta ammessa con riserva 

#294663 Caputo Francesco ammesso con riserva 

#293347 Gheorghe Cristina Eugenia ammessa con riserva 

#295123 Talluto Flavia ammessa con riserva 

#292123 Tufano Massimiliano ammesso con riserva 

#283257 Shaini Merita ammessa con riserva 

#295953 Rizzo Gabriella ammessa con riserva 

#290993 Gambini Matteo Antonio ammesso con riserva 

#296115 Ricca Fabio ammesso con riserva 

 

 
Si invitano i candidati a non richiedere scambio di sessione, per evitare assembramenti e disagi 
organizzativi. 
 
 
INDICAZIONI SPECIFICHE PER L’ACCESSO ALLA SALA 
 
L’accesso alla sala sarà consentito a partire dall’orario indicato per ciascun gruppo. Invitiamo i 
candidati ad attendere ordinatamente l’apertura della porta di ingresso, osservando 
scrupolosamente il distanziamento sociale e posizionandosi seguendo apposita segnaletica 
orizzontale. 
 
Come già precisato, i candidati per tutto il tempo necessario allo svolgimento della prova scritta, 
che si svolgerà per test a risposta multipla e domande aperte, dovranno osservare le seguenti 
regole: 
 

• Indossare per tutta la durata delle operazioni ivi compresi preingresso ed uscita dalla sala, una 
mascherina FFP2 priva di valvola; 
 

• Eventuali bagagli dovranno essere depositati nella zona appositamente delimitata, prima di 
prendere posto; 

 

• Sottoporsi, prima di entrare nella sala, alla misurazione della temperatura corporea e 
provvedere alla sanificazione delle mani con i prodotti messi a disposizione dall’organizzazione, 
precisando che il rilevamento di temperature corporee superiori a 37,5° precluderà la possibilità 
di accesso. 

 

• All’atto di ammissione nella sala dovrà essere consegnata al personale preposto 
l’autodichiarazione relativa all’insussistenza di sintomi che possano essere ricollegati ad una 
possibile patologia da Covid-19, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito 
www.asplaurarodriguez.it 
 

• Sempre all’atto dell’ammissione in sala dovrà essere consegnato anche il modulo identificativo 
scaricabile dal sito www.asplaurarodriguez.it debitamente compilato e sottoscritto. Tale modulo 
varrà quale identificazione ed appello dei candidati. 

 

http://www.asplaurarodriguez.it/
http://www.asplaurarodriguez.it/
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• Una volta entrati nella sala, a ciascuno verrà assegnato un posto a sedere, nel quale saranno in 
precedenza stati posizionati una biro, un modulo anagrafico, due buste una piccola e una 
grande. In nessun caso sarà consentito allontanarsi dal proprio posto per tutta la durata delle 
operazioni non verrà concesso l’utilizzo dei servizi igienici. 

 

• Al termine della prova attendere rimanendo al proprio posto ed al segnale defluire 
ordinatamente, sempre mantenendo le distanze di sicurezza, utilizzando l’ingresso che verrà 
indicato dal personale incaricato. 
 

• Chi avesse necessità dell’attestazione di presenza potrà richiederla a mezzo mail all’indirizzo  
asplaurarodriguez@asplaurarodriguez.it; gli uffici provvederanno tempestivamente ad inviare 
quanto richiesto, con posta elettronica. 

 
 
ESITO DELLE PROVE SCRITTE ED AMMISSIONE AGLI ORALI 
 
Come indicato nel bando di concorso, l’esito della prova scritta sarà pubblicato sul sito 
www.asplaurarodriguez.it a partire dalle ore 12 del 15/04/2021. 
  
Non verranno comunicati esiti telefonicamente. 
 
 
INDICAZIONI GENERALI  
 
Per motivi igienico-sanitari non sarà consentito introdurre all’interno della Sala alcun bagaglio, 
pertanto informiamo che sarà allestito uno spazio in cui sarà possibile depositare i propri bagagli, 
(compreso borse e zaini che saranno imbustati in sacchetti trasparenti) presidiato durante tutto lo 
svolgimento della prova.  
I candidati sono comunque pregati di recuperare gli effetti ivi depositati non appena conclusa la 
propria sessione, al fine di rendere lo spazio disponibile per i colleghi della prova successiva.  
Sulla postazione devono trovare posto unicamente i materiali concorsuali che sono stati distribuiti 
e la prova sorteggiata che sarà distribuita a seguire. 

 
 
COME RAGGIUNGERE LA SALA PARADISO DEL CIRCOLO ARCI SAN LAZZARO DI SAVENA 
 

La Sala Paradiso del Circolo ARCI San Lazzaro è ubicata nei pressi dell’Ospedale Bellaria. È possibile 
raggiungere il luogo della selezione anche con mezzi pubblici TPER n. 90, fermata Croara bivio; per 
avere informazioni è possibile collegarsi al seguente link: 
https://www.google.com/maps/place/Via+Bellaria,+7,+40068+San+Lazzaro+di+Savena+BO/@44.464594,1
1.398729,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477e2affa2a7933d:0x5023b19c422847e!8m2!3d44.464594!4
d11.4009177 
L’area dispone di un ampio parcheggio.  
 
 
Cordiali saluti  
 
 

F.to Il Segretario Verbalizzante 
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