
              Regione Lombardia 

AZIENDA OSPEDALIERA 

DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA 

Sede legale e amministrativa: Via Stelvio, 25 - 23100 SONDRIO 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI  ED  ESAMI 

In esecuzione dell’atto deliberativo n. 1574 del 10/12/2009, si emette  Concorso 

Pubblico,  per la copertura a  tempo indeterminato    di: 

N. 20  POSTI  DI  OPERATORE SOCIO SANITARIO – CAT. B – LIVELLO 

ECONOMICO BS -     DA ASSEGNARE AI VARI PRESIDI OSPEDALIERI 

AZIENDALI 

Al  posto è annesso il trattamento economico previsto dal vigente accordo di 

lavoro. 

A norma dell’art, 7, comma 1, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, è garantita parità e 

pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul 

lavoro. 

Sono fatte salve, nei limiti stabiliti dall’art. 3, comma 3 del Regolamento 

concorsuale, le riserve a favore dei disabili e delle altre categorie tutelate dalla L. 

12/03/1999, n. 68, nonché le riserve a favore dei militari congedati delle tre  Forze 

Armate previste dalla Legge 24/12/1993, n. 537, come modificata e integrata dai 

decreti legislativi 196/1995, 215/2001 e 236/2003. 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

Ai fini dell’ammissione il candidato deve risultare in possesso dei seguenti requisiti: 

 Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o 

cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; 

 Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura dell’Azienda Ospedaliera 

dopo l’ immissione in servizio; 

 Godimento dei diritti politici. 



REQUISITI  SPECIFICI   PER L’AMMISSIONE  AL CONCORSO, MODALITA’ DI 

ACCESSO: 

• Attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario – (conseguito in 

seguito di superamento del corso di formazione di durata annuale 

previsto dall’Accordo fra il Ministro della Sanità, il Ministro della 

Solidarietà Sociale e le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e 

Bolzano del 22/02/2001) 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domanda di ammissione.  

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato 

attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.  

L’esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato dell’Azienda 

Ospedaliera  e verrà notificato entro trenta giorni dalla esecutività della relativa 

decisione. 

Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice, devono pervenire 

all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliera della Valtellina e della 

Valchiavenna – Via Stelvio n. 25 – 23100    Sondrio -, pena esclusione, entro e 

non oltre le ore 16.00 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di 

pubblicazione sulla Gazzetta  Ufficiale - 4^ Serie Speciale -  n. 10    del  

05/02/2010 e precisamente  8 MARZO 2010. 

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo 

giorno successivo non festivo.  

Modalità di presentazione della domanda 

♦ a mezzo del servizio postale. Le domande si considerano prodotte in tempo 



utile se spedite a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il 

termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale 

accettante.   

♦ direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato, all’Ufficio Protocollo 

dell’Azienda stessa – Via Stelvio n. 25 – 23100 Sondrio – (dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8.30’ alle ore 16.30’). 

L’Amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione di 

comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del 

candidato e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di 

indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non 

imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. 

Alla domanda dovrà essere allegata (pena esclusione) ricevuta di versamento 

dell'importo di Euro 15,00  - non rimborsabile -  effettuato sul conto corrente 

postale n. 6213, intestato all’Azienda Ospedaliera della Valtellina e della 

Valchiavenna; oppure  sul conto corrente bancario presso la Tesoreria dell'Azienda 

Ospedaliera – Banca Credito Valtellinese - Sede di Sondrio – Codice  IBAN: 

IT95Z0521611010000000014811. 

Nella domanda l’aspirante, sotto la propria responsabilità e consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per il 

caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, deve dichiarare:  

a) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale; 

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero della cittadinanza di uno 

degli Stati membri dell’Unione Europea; 

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non 

iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, ovvero, per i cittadini di 

Stati Membri dell’Unione Europea, dichiarazione di godimento dei diritti 

civili e politici nello Stato di appartenenza;  



d) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali in corso; 

e) di essere in possesso del requisito specifico di ammissione; 

f) i titoli di studio posseduti; 

g) la  posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione 

dei precedenti rapporti di pubblico impiego;  

i) gli eventuali titoli comprovanti il diritto di preferenza o precedenza previsti 

dall’art. 5 del D.P.R. 487/94 e succesive modificazioni e integrazioni.  

l) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni 

necessaria comunicazione inerente il presente avviso ed il recapito 

telefonico. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la residenza 

di cui al punto a). 

Documentazione da allegare alla domanda di ammissione: 

1. Documentazione attestante il possesso del requisito specifico di 

ammissione; 

2. Certificazioni relative ai titoli (carriera, accademici e di studio) che 

l’aspirante ritiene opportuno   presentare agli effetti della valutazione di 

merito; 

3. Eventuali pubblicazioni edite a stampa; 

4. Curriculum formativo e professionale, datato e firmato, e debitamente 

documentato; 

5. fotocopia   di valido documento di riconoscimento 

6. Elenco analitico e leggibile, in carta semplice, ed in triplice copia dei 

documenti presentati.  

7. I candidati che ritengono di poter beneficare della applicazione di Leggi 

speciali devono indicare la Legge di riferimento e le prove ei supporti 

tecnici e tempi attuativi  necessari per lo svolgimento della prova inerente il 



profilo messo a concorso; il numero dei posti complessivi non potrà 

comunque superare il 30% dei posti messi a concorso. 

8. Ricevuta  tassa di concorso. 

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di 

legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente. 

Alla presente procedura si applicano le norme in materia di dichiarazioni sostitutive 

e di semplificazioni delle domande di ammissione agli impieghi (D.P.R. 28.12.2000, 

n. 445). 

Le dichiarazioni sostitutive e le autocertificazioni verranno accettate solo se redatte 

con specifica indicazione dei riferimenti di legge e dell’assunzione di responsabilità 

delle dichiarazioni rese. 

Nell’elenco degli attestati relativi a corsi, convegni, congressi ecc. dovrà essere 

specificato titolo, data e luogo di svolgimento. 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non manoscritte, né dattilografate, 

né poligrafate). Per consentire un’adeguata valutazione le pubblicazioni devono 

essere prodotte in originale o in copia ai sensi della normativa vigente e non 

semplicemente dichiarate. 

Ai sensi della legge 23.08.1988, n. 370, la domanda di ammissione al Concorso 

Pubblico  ed i relativi documenti non sono soggetti ad imposta di bollo. 

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni e titoli vari dopo la 

scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione. 

Si precisa che, in relazione alla documentazione da allegare alla domanda di 

partecipazione al presente avviso, non sarà possibile fare riferimento a 

documentazione già presentata a questa Azienda in occasione di precedenti Avvisi 

o Concorsi. 

La procedura concorsuale è disciplinata dalle disposizioni del  DPR  

27.03.2001 n° 220. 



Le prove d’esame sono quelle previste   dal D.P.R. 27.03.2001 n. 220 e 

precisamente: 

a. PROVA PRATICA:  

vertente nell’esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione 

professionale richiesta;  

b. PROVA ORALE: 

vertente su argomenti attinenti la materia oggetto concorso 

Valutazione delle prove d’esame  ( art. 14 del  D.P.R. 220/2001): 

1.    Il superamento  della  prova  pratica  ed  della  prova  orale  è  subordinato  al 

        raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici,   

       per ogni singola prova, di almeno 21/30. 

2.    La commissione esaminatrice – ai sensi dell’art. 9, comma 3 del predetto DPR  

alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formulare 

nei relativi  verbali, delle prove concorsuali ai al fine di assegnare i punteggi 

attribuiti alle singole prove. 

La commissione dispone, complessivamente, di  100  punti così ripartiti (art. 

8 del D.P.R. 220/2001): 

a)   40 punti per i titoli; 

b)   60 punti per le prove d’esame.  

I punti per le prove d’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 e di studio: 3; 

 c)  pubblicazioni scientifiche e titoli scientifici 2; 

c) curriculum formativo e professionale 15. 



Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo 

e professionale si applicano i criteri previsti dall’art. 11 del D.P.R. 220/2001. 

 La Commissione Esaminatrice sarà nominata ai sensi  del  D.P.R. 220/2001. 

La data e la sede delle prove concorsuali saranno comunicate ai candidati con 

raccomandata A/R non meno di 20 giorni prima dell’inizio delle prove stesse. 

I vincitori dovranno presentare, pena decadenza dalla nomina, entro 30 giorni dalla 

data di entrata in servizio, tutte le certificazioni richieste, secondo quanto previsto  

dal  C.C.N.L. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di 

prorogare, sospendere, modificare, annullare o revocare il presente avviso. 

 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati 

saranno utilizzati per l’espletamento del presente avviso  e successivamente 

all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, nonché alla gestione del 

medesimo. 

Per eventuali informazioni rivolgersi alla S. C. Risorse Umane dell'Azienda 

Ospedaliera - via Stelvio n. 25 – 23100 Sondrio (SO) - Tel. 0342/521083 - Ufficio 

Concorsi. 

 

Sondrio, 05/02/2010 

  

          

                 IL DIRETTORE  GENERALE  

                 f.to dott. Marco Luigi Votta 

            

 

 



 

 

 

    


