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Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 53 posti 
di Operatore Socio Sanitario cat. Bs, di cui 16 riservati ai sensi del D.Lgs. 66/2010, con 

procedura congiunta tra ASL AL, l’Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” di 
Alessandria e ASL AT.  

 
 
 
 
 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE 
 

Si ricorda che tutti i candidati che avevano inviato la domanda con procedura telematica 
erano stati ammessi al concorso con riserva di verifica del possesso dei requisiti generali e 
specifici di ammissione . 

 
Come già comunicato nella lettera di convocazione l’Azienda ha deciso di espletare la SOLA 

prova scritta. 
 
La prova scritta si intende superata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 

espressa in termini numerici di 49/70. 

Sul sito ASL AL sono stati pubblicati i risultati della prova scritta svoltasi nei giorni 22, 23, 24 
e 25 marzo 2022. 

Per ciascun candidato sono indicate le iniziali del cognome, le iniziali del nome e il voto 
riportato se la prova è sufficiente, come previsto dalla normativa e la dicitura AMMESSO.  

Per le prove non sufficienti non è stato indicato il punteggio ma solo la dicitura NON 
AMMESSO. 

 
Per coloro che hanno superato la prova scritta, per i quali  nell’elenco in cui è riportato l’esito 

compare la dicitura AMMESSO si provvederà a verificare la  regolarità formale e sostanziale della 
domanda e  il possesso dei requisiti prescritti in ordine al posto da conferire. 

Per i candidati in possesso dei requisiti prescritti si provvederà alla valutazione dei titoli 
dichiarati/prodotti nella domanda ed entreranno in graduatoria. 

I candidati potranno prendere visione della prova e scaricare il certificato di 
presenza collegandosi all’indirizzo https://aslal.selezionidigitali.it 

 

 
 
 

Distinti saluti. 
 
 

IL DIRETTORE S.C. PERSONALE E SVILUPPO RISORSE UMANE  
Dr.ssa Antonella BOGLIOLO 

(Firmato in originale) 


