
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 4 DI
TERAMO
DIARIO

Diario della prova unica del concorso pubblico, per titoli ed  esami,
  per la copertura di posti di operatore  socio-sanitario,  categoria
  B, a tempo indeterminato, per  le  esigenze  delle  aziende  unita'
  sanitarie    locali    di    Teramo,    Lanciano-Vasto-Chieti     e
  Avezzano-Sulmona-L'Aquila. 

(GU n.83 del 19-10-2021)

    In conformita' alle disposizioni di cui all'art. 10, comma 3  del
decreto-legge n. 44/2021 convertito in legge n. 76/2021  si  comunica
che le  prove  pratica  ed  orale  previste  dal  bando  di  concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato
di centonovantasei operatori socio sanitari -  categoria  B,  livello
economico BS (codice concorso C17), procedura aggregata  aziende  USL
Teramo - Lanciano Vasto Chieti - Avezzano Sulmona  L'Aquila,  indetto
con deliberazione n. 2287  del  18  dicembre  2019,  rettificata  con
deliberazione n. 12 del 2 gennaio 2020 di cui  all'avviso  pubblicato
in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  -  4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami»  -  n.  48  del  23  giugno  2020,
saranno sostituite da un'unica prova che si  svolgera'  presso  Fiera
Roma via Portuense, nei giorni 16 e 17 novembre 2021. 
    I candidati ammessi riceveranno  apposita  mail  almeno  quindici
giorni prima della data della  prova  per  scaricare  la  lettera  di
invito al concorso personalizzata e le relative istruzioni necessarie
per accedere alla prova (ivi compresi orari ed accessi ai  locali  di
prova). La lettera di partecipazione conterra',  oltre  ai  dati  del
concorso, un codice  QR  Code  identificativo  ed  univoco  per  ogni
candidato. I  candidati  attraverso  il  portale  potranno  segnalare
eventuali necessita' specifiche: accompagnatori, particolari  ausili,
servizi di baby sitting, nursery, etc. 
    La prova unica si svolgera', come previsto dal  decreto-legge  n.
44/2021, stante il permanere dello stato di emergenza sanitaria  fino
al 31 dicembre 2021, mediante utilizzo  di  strumenti  informatici  e
digitali. 
    La prova unica e' volta alla verifica delle  conoscenze  e  delle
competenze possedute relativamente a: 
      elementi di etica e deontologia; 
      elementi di igiene ambientale e comfort domestico-alberghiero; 
      elementi di assistenza alla persona nelle cure igieniche, nella
mobilizzazione e nell'alimentazione; 
      elementi di primo soccorso; 
      elementi di metodologia del lavoro; 
      elementi di legislazione socio-sanitaria  e  di  organizzazione
dei servizi; 
      competenze    relative    all'area     igienico-sanitaria     e
tecnico-operativa,  con  particolare  riferimento   alle   conoscenze
necessarie per soddisfare i bisogni primari della  persona:  anziana,
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portatrice di handicap e con disturbi mentali. 
    Si precisa che il punteggio massimo  attribuibile  alla  suddetta
prova  unica  e'  pari  a  60  punti  -  vale  a  dire  il  punteggio
complessivamente attribuito alle prove d'esame ex art. 8 del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 220/2001 (prova  pratica  e  prova
orale) e il superamento della stessa e' subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa  in  termini  numerici  di
almeno 42/60. 
    I candidati sono tenuti al  rigoroso  rispetto  delle  istruzioni
ricevute a pena di esclusione con particolare riferimento a quelle in
esecuzione  di  quanto  stabilito  all'art.  9-bis,  lettera  i)  del
decreto-legge  n.  52/2021  convertito  in  legge  n.  87/2021,   del
Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici in  relazione  al
rischio di contagio da COVID-19 e del piano operativo specifico della
procedura concorsuale che sara' pubblicato sul  sito  web  aziendale:
www.aslteramo.it. almeno dieci giorni prima dell'inizio previsto  per
la prova unica. 
    Il presente  avviso  sara'  pubblicato,  altresi',  nell'apposita
sezione del sito web aziendale: www.aslteramo.it 
    La  presente  pubblicazione  sostituisce,  ad  ogni  effetto,  la
comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
cosi' come previsto nel bando. 
    La correzione della prova unica avverra' in maniera automatizzata
successivamente alla valutazione dei titoli  dei  candidati  presenti
alla stessa entro sessanta giorni dall'effettuazione della stessa. 
    L'esito della prova unica sara' pubblicato nell'apposita  sezione
del sito web aziendale, senza ulteriore comunicazione ai candidati. 
    La mancata presentazione  nella  sede  ed  agli  orari  stabiliti
comportera' l'automatica esclusione dal concorso. 
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