SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 30 APRILE 2020
SALVO PROROGA IN CORSO DI PERSISTENZA
DELL’EMERGENZA COVID-19
AVVISO PUBBLICATO NEL SITO AZIENDALE www.aulss6.veneto.it in data
5 Aprile 2020

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI PERSONALE
NELLA QUALIFICA DI:
 C.P.S. INFERMIERE
 OPERATORE SOCIO SANITARIO
DISPONIBILE A PRESTARE ATTIVITÀ ASSISTENZIALE NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PUBBLICHE O
PRIVATE NELL’AMBITO TERRITORIALE DELL’AZIENDA ULSS 6 EUGANEA
AVVERTENZA:
PER PARTECIPARE ALL’AVVISO E' NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO:
https://aulss6.veneto.iscrizioneconcorsi.it
L'UTILIZZO DI MODALITÀ' DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERA’ L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DALL’AVVISO

Nell’ambito dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus COVID-19, l’Azienda ULSS 6
Euganea emette il presente avviso pubblico volto a raccogliere manifestazioni di interesse alla
formazione di elenchi di personale Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere e Operatore Socio
Sanitario disponibile a prestare assistenza nelle Strutture Residenziali Pubbliche o Private presenti nel
territorio dell’Azienda ULSS 6 Euganea.
PERTANTO I CANDIDATI, AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE,
POTRANNO ESPRIMERE LA LORO PREFERENZA RISPETTO AI DISTRETTI TERRITORIALI DOVE SONO
UBICATE TALI STRUTTURE, CHE NECESSITANO DI PERSONALE DI ASSISTENZA:
o

Distretto 1 Padova Bacchiglione

o

Distretto 2 Padova Terme Colli

o

Distretto 3 Padova Piovese

o

Distretto 4 Alta Padovana

o

Distretto 5 Padova Sud

Azienda ULSS 6 Euganea, ricevute le manifestazioni di interesse, inoltrerà tali elenchi, alle singole
Strutture Residenziali interessate, le quali si riserveranno la possibilità di conferire per proprio conto
incarichi secondo la vigente normativa.
Compenso
A fronte dell’erogazione delle prestazioni sanitarie suddette i singoli gestori potranno eventualmente
procedere a stipulare contratti individuali che disciplineranno la durata dell’incarico e l’impegno orario.
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REQUISITI AMMISSIONE
NON ESSERE DIPENDENTI del Servizio Sanitario Nazionale o di altra Pubblica Amministrazione.
REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione Europea, ai sensi dell’art.38 del D. Lgs. 30.03.2001 n.165 e dell’art. 25, co. 2 del D.
Lgs. 19.11.2007 n.251 così come modificati dall’art. 7 dalla L. 06.08.2013 n.97. I cittadini degli Stati
membri dell'Unione devono godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di
provenienza ed avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7.2.1994 n.174). Ai sensi
dell'art.38 del D. Lgs. 30.03.2001 n.165 e dell'art.25, comma 2 del D. Lgs. 19.11.2007 n.251, così
come modificati dall'art.7 della legge 06.08.2013 n.97, possono partecipare all'avviso:
 i familiari dei cittadini italiani o degli stati membri dell'Unione Europea non aventi la
cittadinanza italiana o in uno Stato dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art.2
della direttiva comunitaria n.2004/38/CE;
 i cittadini dei paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo, o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono comunque avere adeguata conoscenza della lingua italiana
b) assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso, in caso contrario, il candidato dovrà
indicare le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto, perdono giudiziale e non menzione e i procedimenti penali pendenti.
REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
C.P.S. INFERMIERE:
a) diploma di laurea di 1° livello (L) di Infermiere (Classe L/SNT1 – Classe delle lauree nelle professioni
sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica) ovvero diploma universitario di Infermiere
(D.M. n. 739 del 14.09.1994) o titoli equipollenti ai sensi del D.M. Sanità 27.07.2000;
E’ necessario effettuare la scannerizzazione del Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di
studio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero e fare l’UPLOAD direttamente nel format;
b) iscrizione all’albo professionale. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
OPERATORE SOCIO SANITARIO:
a) Diploma di istruzione secondaria di primo grado o l’assolvimento dell’obbligo scolastico, ovvero
provvedimento di equipollenza del titolo conseguito all’estero rilasciato dagli organi competenti;

E’ necessario effettuare la scannerizzazione del Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di
studio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero e fare l’UPLOAD direttamente nel format;
b) attestato di Operatore Socio Sanitario o titolo equipollente.
Ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 2230 del 09.08.2002 sono equipollenti
all’attestato di Operatore Socio Sanitario i seguenti titoli:

- gli attestati di qualifica di Operatore Addetto all’Assistenza (O.A.A.) e Operatore Tecnico Addetto
all’Assistenza (O.T.A.A.) rilasciati dalla Regione Veneto a seguito di percorsi formativi anche disgiunti,
ma con una formazione complessiva superiore a 1000 ore;
- gli attestati di qualifica di Operatore Addetto all’Assistenza (O.A.A.) rilasciati dalla Regione Veneto a
seguito di percorsi formativi superiori a 1000 ore;
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- gli attestati di qualifica di Operatore Addetto all’Assistenza (O.A.A.) e di Operatore Tecnico Addetto
all’Assistenza (O.T.A.A.) rilasciati dalla Regione Veneto a seguito di percorsi formativi ricompresi tra
550 e 1000 ore (ai soli fini dell’accesso all’impiego).
Come altresì disposto con D.G.R.V. n. 3973 del 30.12.2002, sono equipollenti al titolo di Operatore
Addetto all’Assistenza (O.A.A.) i seguenti titoli:
Assistente all’infanzia di durata triennale;
Assistente per comunità infantile di durata quinquennale;
Dirigente di comunità di durata quinquennale;
diploma di “Cura per anziani nelle case di cura” rilasciato dall’Istituto nazionale insegnamento delle
professioni per la cura ed il servizio – organo nazionale – istituito dal Ministero delle scienze e
dell’insegnamento dell’Olanda;
- attestato di “Assistente geriatrico e familiare” rilasciato dalla provincia autonoma di Bolzano;
- diploma di Tecnico dei servizi sociali conseguito contestualmente all’attestato regionale di qualifica di
collaboratore socio-assistenziale o di collaboratore socio-assistenziale addetto all’assistenza.
-

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione all’avviso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito www.aulss6.veneto.it – sezione Concorsi e
Avvisi. La procedura informatica di presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di
pubblicazione nel sito aziendale e sarà disattivata, tassativamente, alle ore 23,59 del giorno di scadenza
che sarà fissato dall’Amministrazione e reso pubblico tramite comunicazione nel medesimo sito
aziendale. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione della domanda
di partecipazione. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. La mancata
presentazione della domanda nei predetti termini e con le modalità di seguito indicate, costituisce
motivo di esclusione.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni
per manutenzione del sito) da qualsiasi computer collegato alla rete internet e dotato di un browser
di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che
supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone,
tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE


Collegarsi al sito internet: https:// www.aulss6.veneto.it ;



Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti.

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail
personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le
credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line
(attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).
Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password
provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli
accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;


Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda “Utente”, utili perché
verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare.
La scheda “Utente” è comunque sempre consultabile ed aggiornabile.


2: ISCRIZIONE ON LINE ALL’AVVISO PUBBLICO


Collegarsi al sito internet: https://aulss6veneto.iscrizioneconcorsi.it/;
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Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma
mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato
con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi
on-line (attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).



Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password
provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli
accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente
reindirizzati;

 Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda “Utente”, utili perché
verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà
partecipare. La scheda “Utente” è comunque sempre consultabile ed aggiornabile.
2: ISCRIZIONE ON LINE ALL’AVVISO PUBBLICO
 Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti
nella scheda “Utente”, selezionare la voce di menù “Concorsi”, per accedere alla schermata dei
concorsi disponibili.


Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.



Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO
DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.



Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata
la scansione del documento di identità, cliccando il bottone “aggiungi documento” (dimensione
massima 1 mb).



Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto
in basso “Salva”;



Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è
disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in
verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate
in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su
“Conferma ed invio”.



ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell’accettazione della
domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload
direttamente nel format. I documenti che devono essere necessariamente allegati - tramite upload
- sono:



Il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione (Diploma di
istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico, di cui alla lettera a) dei
requisiti specifici di ammissione di pag. 2 ), se conseguito all’estero (da inserire nella pagina “Titoli
accademici e di studio”);



L’attestato di Operatore Socio Sanitario o titolo equipollente di cui al punto b) dei requisiti specifici
di ammissione di pag. 2), con la precisazione che per gli attestati non conseguiti presso la Regione
Veneto, dovrà essere indicata l’equipollenza ed il provvedimento dell’autorità che l’ha concessa (da
inserire nella pagina “Titoli accademici e di studio”, nel campo note);



Il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella pagina
“Servizio presso ASL/PA come dipendente”);
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Documenti comprovanti i requisiti di cui alla lettera a) di pag. 1, che consentono ai cittadini non
italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione
sussidiaria);

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload (come indicato nella spiegazione di
“Anagrafica” ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone “aggiungi allegato”, ponendo
attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf possono essere eventualmente compressi,
utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta
di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso,
degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una
dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui
viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve
inserire la data di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
Il candidato deve inoltre specificare se risulta in possesso della patente di guida di cat. B.


Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso le dichiarazioni
finali e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il candidato deve obbligatoriamente procedere
allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone “Allega la domanda
firmata”. Si precisa che una volta confermata la domanda non è più possibile apporre modifiche



Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che va cliccato per inviare
definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia del
documento di identità e della domanda firmata.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l’automatica esclusione del candidato dal
concorso di cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato,
sulla base della dichiarazione non veritiera.
Si suggerisce di leggere attentamente le ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, e presenti sul sito di
iscrizione.
Le richieste di assistenza tecnica per errori nell’utilizzo della presente procedura verranno evase durante
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio. Si garantisce una risposta entro 5 giorni
lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del
concorso.

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio o recapito che si verifichino durante la
procedura selettiva e fino all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo P.E.C.:
protocolloaulss6@pecveneto.it, oppure inviando una mail a:. concorsi@aulss6.veneto.it, avendo cura
di riportare il riferimento del concorso al quale si è partecipato.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. L.vo 30.06.2003 n. 196 e del Regolamento Europeo GDPR n.2016/679, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda ULSS n. 6 Euganea – U.O.C. Risorse Umane –
Sezione Concorsi di Camposampiero, via P. Cosma n.1, per le finalità di gestione dell’avviso e saranno
trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.L.vo 30.06.2003, n. 196 – art. 13, , i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l’Azienda ULSS n. 6, per le finalità di gestione dell’avviso e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità
inerenti alla gestione di tale rapporto.
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento della procedura.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l’Azienda al
trattamento dei dati ai fini della gestione del presente avviso di manifestazione di interesse.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento dell’avviso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso e dalla normativa in esso richiamata, si fa
riferimento alle norme vigenti e ai cc.cc.nn.ll. in vigore in quanto applicabili.
L’accesso agli atti è consentito ai sensi della legge n. 241/1990 e secondo le modalità del vigente
regolamento aziendale in materia di diritto di accesso.
L’amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente
bando, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, dandone
notizia agli interessati.
Responsabile del procedimento amministrativo è il direttore dell’UOC Gestione Risorse Umane e
responsabili dell’istruttoria sono gli addetti della sezione concorsi.
Il bando integrale è inserito nel sito aziendale www.aulss6.veneto.it, nella sezione Concorsi e Avvisi.
Per informazioni: utilizzare il pulsante “richiedi assistenza” della pagina di registrazione nel sito.
F.to il Direttore U.O.C. Risorse Umane
Dott.ssa Maria Camilla Boato
In persona del Direttore della U.O.C. Risorse Umane Dott.ssa Maria Camilla Boato, giusta delega del Direttore Generale.
documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 e s.m.i
U.O.C. “ Risorse Umane” Via E.Degli Scrovegni 14 – Padova.
Sezione Concorsi – ubicata a Camposampiero, in Via P.Cosma, n. 1tel. n. 049 9324267-4276 -4272.
Esente da bollo ai sensi del DPR 26.10.72 n. 642 e s.m.i.
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