SCADENZA 22 SETTEMBRE 2016

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 8 POSTI DI OPERATORE SOCIO SANITARIO – CAT. B
LIVELLO ECONOMICO “Bs”.
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 del 23.08.2016 - 4^ serie speciale)

In esecuzione dell’atto deliberativo n. 551 del 22.07.2016 è indetto presso l’Azienda USL Roma G
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 8 posti di
Operatore Socio Sanitario - Cat. B livello economico “Bs”- di cui al DCA n. U00137 del
28/04/2016.

Il termine per la presentazione delle domande, Il termine per la presentazione delle domande,
redatte compilando il format on-line che sarà disponibile sul sito aziendale al seguente link
http://www.aslromag.info/web/domande-concorsi, scade il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione al concorso,
sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 64 del 11.08.2016.

Asl Roma 5
Via Acquaregna 1/15
00019 Tivoli

t +39.0774.317711
www.aslroma5.it
p.iva 04733471009

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA S - Via Acquarcgna n. 1/15 
00019 Tivoli (Rm)
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI ,

PER

N. 8

POSTI DI OPERATORE SOCIO SANITARIO - CAT. H LIVELLO
ECONOMICO "Bs"
In esecuzione della deliberazione n. 551 del 22/07/2016 è indetto presso
l' Azienda USL Roma 5 un pubblico concorso, per titoli ed esami, per
l' assunzione a tempo indeterminato di n. 8 Operatori Socio Sanitari - cat.
"Bs" - di cui al DCA n. U00137 del 28/04/2016.
L' Azienda Sanitaria Locale Roma 5 si riserva piena facolt à di prorogare,
sospendere, modificare e revocare il presente bando, tutto o in parte, a suo
insindacabile giudizio, qualora ne rilevasse la necessità ed opportunità per
ragioni di pubblico interesse, escludendo per i candidati qualsiasi pretesa o
diritto.
Possono partecipare al concorso coloro che siano in

posses~ o

dei seguenti

requisiti:

REQUISITI GENERALI
a) il possesso della cittadinanza italiana, cittadinanza di stato UE ovvero di
altra nazionalità con il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 D. Lgs.
165/2001 e s.m.i. Possono quindi partecipare:
i familiari di cittadini dell ' Unione Europea non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno perm anente;
i titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo;
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i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezio ne
sussidiaria;
i familiari regolarmente soggiornanti dei titolari dello status di
protezio ne internaz ionale;
i cittadini non comunitari in possesso di regolare permesso di
soggiorno che abiliti allo svolgimento di attività lavorativa;
Ai sensi del comma 3 ter del citato art. 38 i candidati devono avere una
adeguat a conoscenza della lingua italiana.
b) idoneità fisica specific a incondizionata alle mansion i della posizione
funzionale a concorso. Il relativo accertamento sarà effettuato prima
dell'imm issione in servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 D. Lgs.
81 /08. L' assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della predetta
idoneità espressa dal Medico Competente.
La partecipazione ai concors i indetti da Pubbliche Ammin istrazioni non è
soggetta a limiti d'età; non possono comunque partecip are coloro che hanno
superato i limiti di età previsti dalla vigente normativa per il collocamento a
riposo. Si garantisce la pari opportunità tra uomini e donne per l'access o al
lavoro.
Non possono accedere all 'incarico coloro che siano esclusi dall'elet torato
attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'imp iego presso pubblich e
Ammini strazion i.

REQUISITI SPECIFICI
1) attestato di Operatore Socio Sanitario - OSS

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenz a del bando di
concorso.
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MODALITÀ E TERMIN I PER LA PRESEN TAZIONE DELLA
DOMANDA
La domanda di partecipazione rivolta al Direttore Generale dell'Azie nda
Sanitaria Locale Roma 5, dovrà essere redatta solo ed esclusivamente
compilando il format on-line che sarà disponibile sul sito aziendale al
seguente link http://www.aslromag.info/web/domande-concorsi allegando
alla stessa la documentazione ritenuta necessaria che dovrà consistere in un
unico file formato pdf con estensione massima di 30MB. Al completamento
della procedura il sistema rilascerà un codice univoco identificativo del
caricamento effettuato con successo, che avrà valore di ricevuta di avvenuta
consegna , nonché di protocoll o. La domanda sarà compilabi le fino alla data
di scadenza del bando corrispondente al 30° giorno successivo alla
pubblicazione per estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - IV Serie Speciale. Qualora detto giorno sia festivo, il
termine sarà prorogato al primo giorno non festivo.
La domanda dovrà essere inviata esclusivamente nella modalità descritta e
nel rispetto dei termini di cui sopra pena l'esclusione dalla procedura. Non
sarà ritenuta valida nessuna domanda pervenuta secondo modalità di invio
difformi da quella richiesta. La validità della domanda inviata nei termini di
vigenza del bando è attestata unicamente dal codice univoco identificativo
rilasciato al momento del completamento con successo della procedura via
web. La eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di
effetto.
L' Azienda non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di
comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del
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candidato o da mancata oppure tardiva comunicazi one del cambiamento
dell'indiriz zo indicato sulla domanda, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell'Aziend a stessa.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, cittadinanza di stato UE ovvero di
altra nazionalità con il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 D. Lgs.
165/2001 e s.m.i.;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti penali in corso;
e) i titoli di studio posseduti, in particolare l'attestato di qualifica di
Operatore Socio Sanitario;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) di avere (oppure di non avere) prestato servizio presso Pubbliche
Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti
di pubblico impiego;
h) gli eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza o preferenza a
parità di punteggio nella graduatoria di merito;
i) la lingua straniera (da scegliere tra francese, inglese e tedesco);
j) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere data ogni
necessaria comunicazione relativa al concorso, comprensivo del codice di
avviamento postale, nonché gli eventuali recapito telefonico e indirizzo
di posta elettronica.
Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazi one la ricevuta
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dell'avvenuto pagamento del previsto contributo di partecipazione al
concorso di € 10,00 (dieci) che potrà essere versata nelle seguenti modalità :
bonifico bancario

IBAN IT13K0200839452000006570071 c/o

UNICREDIT S.p.A. - Agenzia Tivoli 2, intestato a ASL Roma 5;
- versamento tramite bollettino sul c/c postale n. 82501008 intestato a ASL
Roma5
in entrambi i casi la causale dovrà essere la seguente : ··contributo di
partecipazione al concorso pubblico per n. 8 posti di Operatore Socio
Sanitario - Cat. B, livello economico Bs -".
Il candidato nella domanda deve inoltre esprimere il proprio assenso
all'utilizzo dei dati personali fomiti per le finalità inerenti alla gestione del
concorso.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI
ATTO DI NOTORIETA'
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare tutte le
autocertificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli
effetti della valutazione di merito e della formazione dell'elenco degli
idonei, ivi compreso un curriculum professionale redatto in forma di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, datato e firmato. Il candidato
portatore di handicap dovrà dichiarare la propria condizione con la specifica
dell'ausilio necessario in relazione ad essa, nonché l'eventuale necessità di
tempi aggiuntivi per sostenere la prova pratica.
A decorrere dal 01.01.201 2, per effetto dell'entrata m vigore delle
disposizioni introdotte dair art. 15 c. 1 L. 183/2011 che prevedono la
decertificazione dei rapporti tra P .A. e privati, non possono essere accettate
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le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati,
qualità personali e fatti elencati all'art. 46 DPR 445/2000 e s.m.i. o di cui
l' interessato abbia diretta conoscenza ( art. 47 DPR 445/2000 e s.m.i.). Tali
certificati

sono sempre sostituiti dalle

dichiarazioni

sostitutive

di

certificazione o dall'atto di notorietà.
Il candidato dovrà pertanto presentare in carta semplice e senza autentica
della firma, unitamente a fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale in corso di validità:
a)

"dichiarazione sostitutiva di certificazione": nei casi tassativamente

indicati dall ' art. 46 DPR 445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione
all'albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione,) di cui all'allegato 1 del presente bando
oppure
b)

"dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà": per tutti gli stati, fatti

e qualità personali non compresi nell'elenco di cui al citato art. 46 DPR
445/2000 ( ad esempio: attività di servizio, incarichi libero professionali,
frequenza di corsi di fo rmazione, di aggiornamento, partecipazione a
convegni e seminari, conformità all' originale di pubblicazioni, ecc.) di cui
all ' allegato 2 del presente bando In ogni caso la dichiarazione resa dal
candidato,

in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione,

deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il
candidato intende produrre. L'omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato I autodichiarato. In
particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà allegata alla domanda, resa con le modalità sopra indicate
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deve contenere, pena la non valutazione del servizio:
- l'esatta denominazion e e tipologia dell'Ente presso il quale il sevizio è
stato prestato;
- il profilo;
- la tipologia del rapporto di lavoro ( dipendente, collaborazione coordinata
e continuativa, incarico libero professionale, borsa di studio);
- la tipologia dell'orario (tempo pieno ovvero impegno ridotto con relativa
percentuale rispetto al tempo pieno);
- le date (giorno/mese/ anno) di inizio e conclusione del servizio prestato
nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione
cautelare);
- quant'altro necessario per valutare il servizio stesso.
COMMISSIO NE ESAMINAT RICE E PROVE DI ESAME
La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale ai sensi
degli artt. 6 e 28 del D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220, con successivo separato
atto deliberativo.
Le prove di esame previste dagli artt. 8 e 29 del D.P.R. 27 marzo 2001 n.
220, consistono in :
PROVA PRATICA: esecuzione di tecniche specifiche connesse alla
qualificazione professionale richiesta (elementi di etica e deontologia,
elementi di igiene ambientale e comfort domestico-alberghiero, elementi di
assistenza alla persona nelle cure igieniche, nella mobilizzazion e e
nell'alimentaz ione, elementi di primo soccorso, elementi di metodologia del
lavoro, elementi di legislazione socio-sanitaria e di organizzazion e dei
serv1z1, competenza relative all'area igienico-sanitaria e tecnico-operativa
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con particolare riferimento alle conoscenze necessane per soddisfare i
bisogni primari della persona : anziana, portatrice di handicap e con disturbi
mentali).
La prova pratica potrà essere espletata anche mediante la compilazione di
apposito questionario a risposte sintetiche sugli argomenti citati.

PROVA ORALE : verterà sugli argomenti della prova pratica nonché sulla
conoscenza posseduta relativamente all'area psicologica, sociale e logistica
e necessaria per lo svolgimento dell' attività nell'ambito sanitario e sociale
ove sia prevista la figura detr Operatore Socio Sanitario.
In occasione della prova orale sarà accertata la conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse nonché,
almeno a livello iniziale, di una lingua straniera a scelta del candidato tra le
seguenti : Inglese, Francese o Tedesco.
L' ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza della prova pratica, espressa in termini numerici
di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30, ivi
incluso il punteggio attribuito a seguito di accertamento delle conoscenze
informatiche e della lingua straniera.
Il diario e la sede di svolgimento della prova pratica saranno comunicati ai
candidati esclusivamente mediante pubblicazione, con valore di notifica, sul
sito internet aziendale www .aslroma5.it con un preavviso di almeno 15
giorni.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale verrà data
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comumcaz10ne, con l' indicazione del voto riportato nella prova pratica,
mediante pubblicazione, con valore di notifica, sul sito internet aziendale
www.aslroma5.it con un preavviso di almeno 20 giorni.
All ' atto della presentazione per sostenere le prove, i candidati dovranno
essere muniti, al fine delraccertamento della loro identità personale, di
idoneo documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di esame nel
giorno, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati decaduti dal
concorso, quale sia la causa dell'assenza anche se non dipendente dalla loro
volontà.
CRITERI DI VALUTAZIO NE
La commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 8, comma 4 del D.P.R.
27.03.2001 n. 220 dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a)

60 punti per le prove di esame;

b)

40 punti per i titoli.

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a)

30 punti per la prova pratica;

b)

30 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a)

titoli di carriera: 20;

b)

titoli accademici, di stu dio: 7;

c)

pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

d)

curriculum formativo e professionale: 10.

L' accertamento delle conoscenze informatiche e della lingua straniera
contribuirà all'attribuzione complessiva del punteggio massimo previsto per
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la prova orale (30 punti)

PROVA PRESELETTIV A
Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia superiore a
800 (ottocento), l' Azienda Sanitaria Locale Roma 5 procederà allo
svolgimento di una prova preselettiva intesa ad accertare il grado di
professionalità posseduto in relazione a quello richiesto per lo svolgimento
delle mansioni proprie del profilo di inquadramento.
La preselezione, che non è prova d'esame, consisterà nella risoluzione in un
tempo determinato di appositi quiz a risposta multipla e/o alla soluzione di
domande a risposta sintetica, vertenti sulle stesse materie previste per le
prove pratica ed orale.
Il superamento della prova preselettiva costituisce requisito essenziale di
ammissione al concorso. La votazione conseguita non concorre alla
formazione del punteggio fi nale di merito.
Saranno ammessi alla prova pratica i primi 500 candidati (più eventuali ex
aequo ), in base all'ordine decrescente della graduatoria che scaturirà dalla
valutazione della prova preselettiva.

GRADUATORIA

La graduatoria dei candidat i idonei sarà formulata dalla commissione
esaminatrice, tenuto anche conto degli eventuali titoli comprovanti il diritto
di precedenza o preferenza presentati dai candidati con la domanda di
partecipazione secondo qua nto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in
materia. E' escluso dalla grad uatoria il candidato che non abbia conseguito
in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione di sufficienza.

La graduatoria sarà approvata con provvedimento del Direttore Generale e
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pubblicata

sul

sito

del! ' Azienda

www.aslroma5.it

nella

sezione

" Amministrazione trasparente" - Bandi di concorso.

TRATTAMENT O DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell ' art. 10, comma 1, della legge 31dicembre1996 . n. 675, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la U.O.C. Politiche del
Personale e Qualità dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5, per le finalità di
gestione del concorso

medesimo, e saranno trattati presso una banca

automatizzata, anche successivamente all ' eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai

fini della valutazione dei

requisiti di partecipazione. pena l'esclusione dal concorso. Le medesime
informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economi ca dei
candidati. Gli interessati godono dei diritti di cui all 'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché
alcuni diritti complementari tra cui

il diritto di

rettificare. 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. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
dell 'Azienda Sanitaria Local e Roma 5 - U.O.C. Politiche del Personale e
Qualità - titolare del trattamento.
Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alla vigente normativa
ed in particolare al D.P. R. 27.03 .2001, n. 220 nonché alle vigenti
disposizioni di legge. Il testo integrale del bando, verrà pubblicato sul sito
internet www.aslroma5.it nella sezione "Amministrazione trasparente" 

11

Bandi di concorso.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all'Azienda
Sanitaria Locale Roma 5 Via Acquaregna n, 1/15 0001 9 Tivoli

- Tel.

0774/701019 - 701019 - 7010037 - 701038.
IL DIRETTORE GENERALE

(DolUfl~
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ALLEGATO 1: dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIF ICAZIONE
.. L.. sottoscritt ..... ...................................................... nat .... il .................... a...................... e residente in
... .......... Via .................................... .................. n ....., consap evole che in caso di dichiarazione
mendace, sarà punito, ai sensi del Codice Penale, secondo qu anto prescritto dall'art. 76 del D.P.R.
445/2000 e che, qualora dal co ntrollo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di talune
delle dichiarazioni rese, deca drà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazi one non veritiera,
DICHIARA

·············································································································································································

DICHIARA
altresì di essere a conoscenza ch e, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati dichiarati saranno trattati
da ll'Azienda esclusivamente per fin alità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro, dandone a tal
fin e il proprio consenso al trattamento ove assumano la conn otaz ion e di dati sensibili.
Data, ....

Firma non autenticata ...... .

ALLEGATO 2: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARAZI ONE SOSTITUTIVA DI ATIO DI NOTORIETA'
.. L.. sottoscritt........................................................... nat.... il ................ .... a...................... e residente in
............. Via ...................................................n ....., consapevole che in caso di dichiarazione mendace,
sarà punito, ai sensi del Codice Penale, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000
e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di talune delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al prowedimento eventualmente emanato
su lla base della dichiarazione non veritiera,
DICHIARA

······························································································ ···············································································
..............................................................................................................................................................................
DICHIARA
altresì di essere a conoscenza che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/ 2003, i dati dichiarati saranno trattati
dall'Azienda esclusivamente per fi nalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro, dandone a tal
fin e il proprio consenso al trattamento ove assumano la con notazione di dati sensibili.
Data, ....

Firma non autenticata .......

