AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
CASA ANZIANI INTERCOMUNALE
Via Somazzo, 7 - 22029 Uggiate Trevano (Co) –
tel 031 809306 – Fax 031 809321 – e mail – info@casanzianiuggiate.it

SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER ASSUNZIONE
A TEMPO INDETERMINATO DI UN OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S.)
L’Azienda Speciale Consortile CASA ANZIANI INTERCOMUNALE di Uggiate Trevano - via Somazzo n° 7

RENDE NOTO
che, visto il proprio regolamento di assunzione del personale di questa Azienda Speciale, in esecuzione della
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14.05 del 12.09.2022, è indetta la selezione specificata in
oggetto con le modalità sotto riportate per l’assunzione di un Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) a
tempo parziale di tipo verticale all’83,33% indeterminato, cat. B.2., con trattamento giuridico ed
economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro della sanità privata - CCNL ARIS-AIOP –
PERSONALE DIPENDENTE NON MEDICO - 2016-2018 - che viene applicato in questa Azienda. Tale O.S.S.
sarà destinato alla copertura della turnistica antimeridiana e pomeridiana.
Ai candidati utilmente classificati nella graduatoria finale potranno essere proposti anche incarichi a tempo
determinato e/o comunque in funzione delle esigenze di servizio dell’Azienda.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Coloro che intendono parteciparvi devono far pervenire - entro e non oltre le ore 12.00 del 30
NOVEMBRE 2022, domanda in carta libera con gli allegati previsti nel fac-simile di domanda, in una delle
seguenti modalità:
- consegna direttamente all’ufficio amministrativo dell’Azienda presso la Casa Anziani
Intercomunale, Via Somazzo 7 – 22029 Uggiate Trevano (CO), previo appuntamento telefonico contattando il
numero 031809306 – interno 6 (da lunedì a venerdì 9.00-12.30 e 14.45-17.30);
- spedizione tramite servizio postale con raccomandata A/R con destinatario la Casa Anziani
Intercomunale / ufficio amministrativo - Via Somazzo n° 7 - 22029 Uggiate Trevano (CO) -, di cui farà fede la
data del timbro postale di partenza. In quest’ultimo caso verranno accettate le domande che, inviate nel
termine di cui sopra, perverranno all’ufficio amministrativo prima della riunione della Commissione che sarà
convocata per decidere le ammissioni alle prove;
- spedizione alla casella di posta elettronica certificata di questa Azienda
casanziani.uggiate@legalmail.it, purché, ai fini della validità dell’invio, la richiesta pervenga da una casella
di posta certificata intestata al richiedente. L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere
obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato. Non sarà pertanto ritenuta ammissibile
la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice / ordinaria anche se inviata all’indirizzo di posta
elettronica certificata come sopra indicato.
L’Azienda Speciale non si assume la responsabilità per la dispersione delle domande o di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La domanda deve essere sottoscritta, in calce alla stessa, dal candidato, la firma non deve essere autenticata,
ma deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento d’identità personale in corso di
validità. L’eventuale omissione della firma determinerà l’esclusione dalla selezione.
La selezione di cui trattasi e la relativa assunzione potranno essere annullate dall’Azienda Speciale Consortile
in via di autotutela, qualora, entro la data prevista di assunzione, venga dato atto che le condizioni normative
non consentano di procedere all’assunzione a tempo indeterminato tramite la presente selezione pubblica.
1

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
CASA ANZIANI INTERCOMUNALE
Via Somazzo, 7 - 22029 Uggiate Trevano (Co) –
tel 031 809306 – Fax 031 809321 – e mail – info@casanzianiuggiate.it

MATERIE D’ESAME
1- Collaborazione con infermiere nelle attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;
2- Assistenza diretta alla persona e soddisfacimento dei bisogni primari compreso il corretto utilizzo dei
presidi;
3- Elementi di gestione del paziente con malattie infettive trasmissibili;
4- Normativa di cui alle DGR Lombardia n° X/1765 del 08.05.2014 e n° X/2569 del 31.10.2014 in particolare
per quanto riguarda la compilazione del fascicolo socio sanitario, P.I. e P.A.I.;
5- Elementi di primo soccorso;
6- Conoscenze informatiche di base.

AMMISSIONE ALLE PROVE SELETTIVE
Verrà effettuata esclusivamente con comunicazione collettiva mediante pubblicazione all’albo e sul sito
internet dell’Azienda (www.casanzianiuggiate.it), a seguito di valutazione da parte della Commissione
giudicatrice. È quindi onere del candidato verificare la propria ammissione al concorso per la presentazione
alle prestabilite date delle sessioni di esame, come sotto indicate.

DIARIO E SEDE
La selezione sarà effettuata nei giorni sotto indicati, presso la Casa Anziani Intercomunale in via Somazzo n°
7, Uggiate Trevano (CO).
I concorrenti con comunicazione collettiva sul sito internet dell’Azienda saranno tempestivamente informati
dell’eventuale cambiamento di sede (in funzione del numero dei partecipanti e per garantire il rispetto delle
normative anti COVID-19).
I concorrenti, ai quali non sia stata preventivamente comunicata l’esclusione, dovranno presentarsi
muniti di idoneo documento di riconoscimento nella data, ora e sede stabiliti per la prova scritta.
Durante le prove non sarà possibile consultare alcun testo.
Non sarà possibile accedere nel luogo delle prove con telefonini cellulari.
Le prove si effettueranno con il seguente calendario:

PROVA SCRITTA
Giorno ed ora

Verranno comunicati sul sito internet dell’Azienda Speciale

Presso

Azienda Speciale Consortile Casa Anziani Intercomunale
Via Somazzo, 7 - Uggiate Trevano (Co)

Tipo di prova

Elaborati e/o quesiti a risposta multipla e/o sintetica attinenti alle materie d’esame

La prova si intenderà superata solo se la valutazione ottenuta sarà pari o superiore a 21/30
(ventuno/trentesimi).
L’ammissione alla prova orale sarà comunicata solo tramite affissione all’albo dell’Azienda e sul sito internet
della stessa almeno il giorno precedente quello fissato per la sessione orale.

PROVA ORALE
Giorno ed ora

Verranno comunicati sul sito internet dell’Azienda Speciale

presso

Azienda Speciale Consortile Casa Anziani Intercomunale
Via Somazzo, 7 - Uggiate Trevano (Co)
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Tipo di prova

La prova verterà nell’approfondimento delle materie d’esame e sulla verifica delle
competenze richieste per il posto messo a selezione, nonché nella verifica delle
conoscenze informatiche di base.

Durante la sessione orale possono essere preliminarmente verificate le conoscenze professionali
eventualmente dichiarate nel curriculum.
La prova orale si intenderà superata con la votazione pari o superiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
Pertanto il punteggio massimo totale raggiungibile è di 60 punti per entrambe le prove.
Eventuali specifiche o modifiche in merito alle modalità di svolgimento delle prove a causa di contingenti
situazioni di emergenza COVID, verranno tempestivamente comunicati.

GRADUATORIA
La graduatoria finale degli idonei sarà esposta per quindici giorni all’albo dell’Azienda, sul sito internet della
stessa, nonché all’albo pretorio on line del comune di Uggiate Trevano e resterà valida nel tempo come da
disposizioni normative.
Nel caso di candidati con medesimo punteggio verrà data la preferenza al candidato più giovane di età.
Ai candidati utilmente classificati nella graduatoria finale potranno essere proposti anche incarichi a
tempo determinato e/o comunque in funzione delle esigenze di servizio dell’Azienda.

RISERVE
Coloro che vorranno avvalersi del diritto alle riserve dovranno obbligatoriamente dichiarare di possederne i
requisiti, specificando le relative norme di legge, nella domanda di partecipazione alla selezione.
Partecipazione di persone diversamente abili (art 20 della L. n. 104/5.2.1992 e art. 16 della L.
n.68/12.3.1999): nella domanda di partecipazione alla selezione il candidato deve specificare l’ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. Tale richiesta
dovrà essere sostenuta da idonea certificazione medica, rilasciata dalla commissione medica prevista all’art. 4
della suddetta L. n. 68.

REQUISITI MINIMI
 Attestato di qualificazione professionale di Operatore Socio Sanitario;
 Età minima anni diciotto;
 Cittadinanza italiana o equiparati dalla legge ai cittadini italiani. Tale requisito non è richiesto per gli
appartenenti ad uno degli stati dell’Unione Europea, fatte salve le eccezioni previste dal D.P.C.M.
07.02.1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15.2.1994, serie generale n. 61;
 Non essere stato dispensato, né destituito dall’impiego presso pubblica amministrazione;
 Non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo, non essere stato sottoposto a misura
di prevenzione, non avere procedimenti penali in corso che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni
in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
 Idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere;
 Godimento dei diritti politici e che non sono stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
 Adeguata conoscenza della lingua italiana;
 Essere in regola con gli eventuali requisiti Covid-19 previsti dalla normativa vigente tempo per tempo ai fini
dell’accesso ai luoghi di lavoro e in particolare alle strutture socio-sanitarie.
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Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione.

DOCUMENTI NECESSARI
Per partecipare al concorso si deve:
 presentare domanda di partecipazione in carta semplice REDATTA OBBLIGATORIAMENTE SECONDO
LO SCHEMA ALLEGATO AL PRESENTE BANDO ed allegare i documenti ivi indicati;
 allegare copia in carta libera dell’attestato di qualificazione professionale. In sostituzione dello stesso può
essere presentata autodichiarazione con firma non autenticata allegando fotocopia della carta di identità.
Non è sanabile e comporta l’esclusione dal concorso l’omissione nella domanda della firma del
candidato, a sottoscrizione della domanda stessa.
L’ammissione dei candidati alle prove concorsuali è effettuata sulla base dei dati dichiarati nella domanda di
partecipazione. La nomina dei vincitori è subordinata alla successiva verifica da parte dell’Azienda
dell’effettivo possesso dei requisiti.
FALSE DICHIARAZIONI DA PARTE DEL CANDIDATO COMPORTERANNO L’ESCLUSIONE DAL
CONCORSO E LA DENUNCIA ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), del
Decreto Legislativo 101/2018 e del Regolamento Europeo UE 2016/679, si informa che i dati personali che
debbono essere forniti dal candidato in sede di iscrizione al concorso, verranno esclusivamente trattati ai fini
della presente procedura concorsuale o, in caso di vincita del concorso, ai fini della costituzione del rapporto di
lavoro. La diffusione di dati personali sarà limitata, in ambito nazionale, ai soggetti che intervengono nella
procedura concorsuale in base ad un obbligo di legge o regolamento.
L’interessato gode dei diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679 tra i quali figura il
diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Lo schema della domanda è disponibile sul sito web www.casanzianiuggiate.it e presso l’ufficio amministrativo
dell’Azienda (tel. 031 809306, interno 6 – e-mail direzione@casanzianiuggiate.it). È necessario contattare
telefonicamente gli uffici prima di raggiungere la struttura, fissando un appuntamento preventivo.
ALLEGATI
1. Modulo per domanda di partecipazione.
Uggiate Trevano, 14 ottobre 2022
IL DIRETTORE DELL’AZIENDA
(Dott. Diego Ghielmetti)
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