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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA CON 

CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 24 POSTI DI OPERATORE 

SOCIO SANITARIO CATEGORIA “B” POSIZIONE ECONOMICA “B3” CCNL DEL 

COMPARTO FUNZIONI LOCALI. 

 

 

Il Responsabile del Settore AA.GG. e Patrimonio 
 

Visti: 

 

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 11.10.2021 con la quale è stato 

aggiornato il Piano Triennale dei fabbisogni di Personale anni 2021-2023 e il Piano Occupazionale anno 

2021-2022; 

 

il vigente “Regolamento per le assunzioni di personale presso l'Asp Valloni Marecchia” approvato 

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 37 del 27.12.2019 e modificato con 

deliberazione n. 12 del 18.05.2022; 

 

la propria determinazione n. 6 del 28.07.2022 con la quale è stato approvato il bando di concorso; 

 

dato atto che è stata avviata la procedura di cui all’art. 34-bis del D. Lgs. n.165/2001 e che, in caso 

di assegnazione di personale ai sensi dell’anzidetto art. 34 bis, ciò comporterà una riduzione dei 

posti messi a concorso; 

 

RENDE NOTO CHE 

 

È indetto un concorso pubblico per esami per la copertura con contratto a tempo indeterminato e 

pieno di n. 24 posti di Operatore Socio Sanitario Categoria “B” Posizione Economica “B3” CCNL 

del comparto Funzioni Locali, con riserva di n. 12 posti ai Volontari FFAA (ai sensi dell’art. 1014 

D. Lgs. 66/2010 e ss.mm.ii.). 

 

Questa pubblica Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per 

l’acceso al lavoro e il trattamento sul lavoro. 

 

Le competenze relative al profilo professionale di cui trattasi sono: 

Operatore Socio-Sanitario (cat. B posizione economica B3, come da dichiarazione congiunta n. 4 

CCNL Regioni e Autonomie locali 05.10.2021) Lavoratore in grado di svolgere attività di cura e di 

assistenza alle persone in condizione di disagio o di non autosufficienza sul piano fisico e/o 

psichico, al fine di soddisfarne i bisogni primari e favorirne il benessere e l’autonomia, nonché 

l’integrazione sociale. 

 

Per le competenze dell'operatore socio sanitario, si rinvia agli standard professionali della qualifica 

definiti dalla DGR Emilia Romagna 191/2009. 
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ART. 1 – TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il trattamento economico è costituito da: 

• retribuzione prevista per la categoria B posizione economica B3 dal Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro – Funzioni Locali 2016-2018, costituita dallo stipendio tabellare pari a € 

19.063,80 annui lordi, dalla tredicesima mensilità, dalla indennità di comparto pari a € 471,72 annui 

lordi. Si aggiungono altresì l’elemento perequativo, l’indennità di vacanza contrattuale se in quanto 

dovuta; 

• eventuale salario accessorio previsto dalla contrattazione integrativa. 

 

Il trattamento economico e tutti gli emolumenti sono sottoposti alle trattenute erariali, previdenziali 

e assistenziali a norma di legge e agli aggiornamenti previsti dai contratti collettivi nazionali e 

integrativi di lavoro al tempo vigenti. 

 

Prima dell’immissione in servizio si procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato ai sensi del vigente CCNL per il personale del comparto 

Funzioni Locali. 

 

 

ART. 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO 

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

 

1 Cittadinanza: 

1.1 Cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla 

Repubblica e i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano); 

1.2 Cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la 

cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 

soggiorno permanente; 

1.3 i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo 

(cosiddetta Carta di Soggiorno), o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 

protezione sussidiaria. 

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e dei Paesi terzi, ai fini dell’accesso ai posti della 

Pubblica Amministrazione, devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: 

 godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 

 avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 

2 Godimento dei diritti civili e politici, ovvero non essere incorso in alcune delle cause che, a 

norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso (non possono accedere agli 

impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo); 

 

3 Età non inferiore ai 18 anni, alla data di scadenza del bando; 

 

4 Posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i cittadini italiani soggetti a tale 

obbligo (per i concorrenti di sesso maschile nati prima del 1986); 
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5 Assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 

costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; 

 

6 Assenza di provvedimenti di destituzione o di dispensa dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 

 

7 Non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi delle norme vigenti; 

 

8 Non essere stati licenziati o destinatari di un provvedimento di recesso per giusta causa da parte 

di una Pubblica Amministrazione; 

 

9 Idoneità psico-fisica assoluta e incondizionata all'impiego, senza limitazioni e/o prescrizioni 

all'espletamento delle mansioni da svolgere proprie del profilo professionale.  

 

 

ART. 3 - REQUISITI SPECIFICI 

Per la partecipazione al concorso è richiesto altresì il possesso dei seguenti requisiti specifici: 

1. Titolo di studio: 

è richiesto il possesso congiunto di: 

 Possesso di diploma che attesti l’assolvimento del vigente obbligo di istruzione 

scolastica. 

 Attestato di qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) conseguito a 

seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale, previsto dalla 

conferenza Stato-Regioni del 22.02.2001 o titoli equipollenti, ai sensi dell’art. 13 dello 

stesso accordo 

 patente di guida tipo B in corso di validità 

 

Ai sensi dell’articolo 1 della L. 28 marzo 1991 n. 120, la condizione di privo della vista comporta 

inidoneità fisica alle mansioni, in quanto preclusiva all’adempimento delle specifiche funzioni 

previste per il profilo professionale del posto messo a concorso. 

 

Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, l’assunzione sarà subordinata 

al rilascio, da parte dell’autorità competente, di un provvedimento di equivalenza del titolo 

posseduto al titolo richiesto dal presente bando ai sensi dell’art 38 D. Lgs. 30.03.2001 n.165.  

In tal caso il candidato dovrà espressamente dichiarare nella propria domanda di partecipazione di 

avere già avviato l’iter per l’equivalenza del proprio titolo di studio previsto dalla richiamata 

normativa. 

 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 

nel presente bando per la presentazione delle domande e mantenuti fino all’eventuale 

sottoscrizione del contratto. 

 

Tutti i candidati sulla base delle dichiarazioni sottoscritte sono implicitamente ammessi alla 

selezione con riserva. 
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Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della selezione, comporta l’esclusione dalla 

selezione stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato. 

 

 

ART. 4 - DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO 

I candidati devono presentare la domanda di ammissione al concorso, completa delle dichiarazioni 

ed allegati richiesti, entro e non oltre le ore 12:00 del trentesimo giorno non festivo successivo 

alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^ 

Serie Speciale “Concorsi ed Esami”. 

 

LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO, PUÒ ESSERE PRESENTATA 

UNICAMENTE ON-LINE, A PENA DI ESCLUSIONE, sul portale di selezioni online 

riportato al seguente link: 

 

https://aspvallonimarecchia-oss.ilmiotest.it 

 

Sarà possibile accedere al portale di iscrizione esclusivamente mediante il sistema pubblico di 

identità digitale (SPID). 
Una volta entrati sulla piattaforma si dovranno obbligatoriamente eseguire i seguenti step: 

1. cliccare su ENTRA CON SPID; 
2. verificare la corretta trasposizione dei dati acquisiti automaticamente tramite l’accesso via 

SPID e completare l’inserimento dei dati anagrafici richiesti dal form; 

3. procedere alla compilazione della domanda di partecipazione in base ai campi previsti dal 

form online, in particolare di tutti i campi previsti come obbligatori e contrassegnati da 

simbolo *; 

4. allegare eventuali documenti/certificazioni a corredo delle informazioni inserite, se 

previsto dal form online; 

5. al termine della compilazione, procedere all’inoltro della domanda di partecipazione; 

6. verificare di aver ricevuto una email di conferma dell’avvenuta e corretta ricezione della 

domanda di partecipazione, che conterrà anche il numero di protocollo assegnato alla 

domanda. 

Il numero di protocollo della domanda sarà utilizzato per identificare il candidato, in luogo del 

Cognome e Nome, in tutte le comunicazioni pubblicate nel portale istituzionale dell’ASP Valloni 

Marecchia per lo svolgimento della procedura concorsuale. 

 

La presentazione delle domande attraverso una modalità diversa da quella indicata 

comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale. 

 

La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata a qualsiasi ora del giorno 

(salvo eventuali momentanee interruzioni per manutenzione del sito) utilizzando un PC collegato 

alla rete internet e dotato di un browser di navigazione, tra quelli di maggiore diffusione, aggiornato 

(Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie.  

Non è garantita la compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet).  
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Al fine dell’ammissione delle domande, faranno fede la data e l’ora di inoltro della domanda fornite 

dal sistema informatico al termine dell’avvenuto inserimento.  

Le richieste di assistenza tecnica devono essere fatte compilando il form che si aprirà cliccando il 

link “Assistenza tecnica” presente in fondo ad ogni pagina del portale. L’assistenza è operativa 

dalle h. 9:00 alle h. 13:00 e dalle h. 14:00 h. 18:00 dal lunedì al venerdì e garantirà il supporto nel 

minor tempo possibile.  

 

Si consiglia di evitare la compilazione dell’istanza a ridosso dei termini di chiusura del bando, 

ma di inoltrare la stessa con congruo anticipo. 

 

Allegati necessari (il sistema informatico ne richiede l’inserimento) 

➢ scansione della ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concorso di € 15,00 

da effettuarsi tramite bollettino PagoPa con le seguenti modalità: 

1. Accedere al link 

https://solutionpa.intesasanpaolo.com/IntermediarioPAPortal/noauth/contribuente/verificam

ail?idDominioPA=04265920407 

2. Inserire i campi richiesti 

3. Cliccare sul link arrivato via e-mail 

4. Selezionare dal menù a sinistra la voce “Pagamento in assenza di avviso pagoPA” 

5. Selezionare dal menù a tendina Unità / Servizio beneficiario: “ufficio ragioneria”  

6. Selezionare dal menù a tendina Codice Tributo o Tipo Corrispettivo: “TASSA DI 

CONCORSO”  

7. Indicare sulla causale “tassa di concorso di *** (nome – cognome del candidato)” 

8. Compilare i dati obbligatori indicati con l’asterisco 

9. Cliccare su  

Successivamente sarà possibile effettuare il pagamento on-line cliccando sul pulsante 

 

Oppure si potrà scaricare l’avviso cliccando sul pulsante  

 per poterlo pagare preso tutti gli sportelli abilitati al sistema pagopa (sportelli bancari, hme 

banking abilitati, gli ATM, ricevitorie ecc…)  

➢ scansione del diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) o di assolvimento 

dell’obbligo scolastico; 

➢ scansione dell’attestato professionale di Operatore Socio Sanitario; 

➢ scansione della patente di guida tipo B; 

➢ scansione fronte e retro di un documento di riconoscimento in corso di validità in un unico file. 

 

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 

47 e 48 del DPR n. 445/2000 (Testo Unico Documentazione Amministrativa), e consapevoli delle 

sanzioni penali previste dall’art. 75 e 76 del citato DPR per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni 

mendaci: 

- Dati Anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale; 

- Dati Residenza: indirizzo di residenza; 



            Azienda di Servizi alla Persona   
 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Via Di Mezzo n. 1  47923 RIMINI  Tel. 0541/367811 – Fax 0541/367854 c.f./p.iva 04265920407 

e-mail info@aspvallonimarecchia.it - sito internet www.aspvallonimarecchia.it 

- Reperibilità: recapito telefonico e indirizzo email (non PEC) al quale l’Amministrazione 

potrà indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso. In caso di variazione dei 

recapiti comunicati il concorrente avrà l’onere di darne tempestivo avviso 

all’Amministrazione; 

- Possesso della cittadinanza italiana ovvero possesso della cittadinanza straniera nei limiti di 

quanto previsto dall’art. 2) del presente bando; 

- Godimento dei diritti civili e politici; 

- Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste elettorali stesse; 

- Posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (limitatamente a coloro che ne 

risultino soggetti); 

- Insussistenza di condanne penali, ovvero le eventuali condanne riportate, per le quali non sia 

intervenuta la riabilitazione, con la specifica del titolo del reato e dell’entità della pena 

principale e di quelle accessorie e gli eventuali carichi penali pendenti (procedimenti penali 

in corso di istruzione o pendenti per il giudizio) di cui si è a conoscenza; 

- Dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o licenziati da parte di una 

pubblica amministrazione o non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale; 

- Idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale; 

- Il possesso dei requisiti per l’accesso alla selezione riportati all’art. 3 del presente bando; 

- L’eventuale possesso dei requisiti che danno diritto alla preferenza in caso di pari merito in 

graduatoria con altri candidati (vedi titoli di preferenza elencati al successivo art. 7 del 

presente bando); 

- Di aver effettuato il pagamento della tassa di concorso di € 15,00; 

- Di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai fini dell’espletamento della 

procedura in oggetto, come da informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR – Regolamento 

UE 2016/679, riportata nel successivo art. 13, relativi alla partecipazione al presente bando, 

raccolti presso l’interessato e per l’eventuale assunzione; 

- Di aver preso visione e accettare incondizionatamente i contenuti del presente bando. 

 

I candidati portatori di handicap, se appartenenti alla categoria disciplinata dalla L. 104/1992, 

dovranno specificare gli ausili necessari in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale 

necessità di tempi aggiuntivi per sostenere la prova d’esame; a tal fine dovranno caricare sul portale 

di iscrizione idonea certificazione ai sensi della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 

n. 6 del 24.07.1999, da allegare alla domanda di partecipazione al presente bando di selezione. 

 

I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla L. 170/2010, 

possono presentare esplicita richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi necessari per l’espletamento 

delle prove scritte, in relazione alle proprie esigenze; a tal fine dovranno caricare sul portale di 

iscrizione idonea certificazione, rilasciata da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditate 

dello stesso, da allegare alla domanda di partecipazione al presente bando di selezione. 

 

L’aspirante candidato che intenda avvalersi del titolo di riserva previsto dal presente bando (n. 12 

posti ai Volontari FFAA ai sensi dell’art. 1014 D. Lgs. 66/2010 e ss.mm.ii) e che ne abbia fatto 
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dichiarazione in fase di presentazione della domanda telematica, dovrà allegare copia del foglio di 

congedo illimitato, senza demerito, dalle Forze Armate. 

 

Il sistema, acquisita la domanda di concorso, procederà ad inviare in automatico all’indirizzo e-mail 

segnalato dal candidato un messaggio di conferma del corretto inoltro della domanda. Il candidato 

dovrà accertarsi di aver ricevuto tale messaggio. 

 

Il termine per la presentazione delle domande è perentorio. 

 

Non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi causa, non esclusa la forza 

maggiore o il fatto di terzi, non siano pervenute all’ASP Valloni Marecchia secondo la 

modalità e nei termini sopraindicati. 

 

 

ART. 5 – PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI AI CANDIDATI 

Le comunicazioni di dominio pubblico relative alla presente selezione, quali a esempio il diario 

delle prove, le misure organizzative, i dettagli tecnici di esecuzione delle prove, la graduatoria 

definitiva, saranno pubblicate anche sul sito istituzionale di ASP Valloni Marecchia nella sezione 

“Bandi e Avvisi” - Selezione Personale - raggiungibile al seguente link: 

 

http://www.aspvallonimarecchia.it/category/bandi_avvisi/selezione_personale/ 

 

La pubblicazione sul sito istituzionale di ASP Valloni Marecchia sostituisce qualsiasi altra 

comunicazione ai candidati e vale ad ogni conseguente effetto quale notifica agli stessi. 

  

I candidati dovranno farsi carico di verificare personalmente tutte le comunicazioni. 

 

 

ART. 6 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE  
Le prove concorsuali, per effetto delle disposizioni introdotte dall’art. 10 del D.L. n. 44/2021, così 

come modificato dalla Legge di conversione n. 76/2021, si articoleranno in una prova scritta di 

contenuto teorico/pratico ed in una prova orale, le quali potranno svolgersi con l’utilizzo di 

apparecchiature informatiche/digitali.  

 

La prova scritta si svolgerà in modalità telematica; la prova orale si svolgerà in presenza, 

garantendo il massimo rispetto della normativa e dei protocolli a tutela della salute e della sicurezza 

al tempo vigenti e salvo che le misure organizzative per la gestione dell’emergenza sanitaria Covid-

19 non dispongano diversamente. 

 

Per lo svolgimento delle prove in modalità telematica costituiscono causa d’esclusione: 

 

 la mancata comunicazione dell’account personale, del proprio numero telefonico, 

l’irreperibilità del candidato nel giorno e nell’orario stabilito; 
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 la presenza nel locale di persone di supporto durante la prova scritta e l’utilizzo di 

strumenti di ausilio di qualunque genere, salvo quanto serve per il collegamento 

telematico con la Commissione. 

 

La prova scritta si svolgerà a distanza in modalità telematica con controllo da remoto in un 

ambiente virtuale sorvegliato.  

I candidati riceveranno una comunicazione via mail, all’indirizzo indicato in fase di presentazione 

delle domande, dove saranno descritte le modalità di svolgimento della prova e l’orario esatto di 

convocazione. 

I candidati sono invitati a verificare di aver inserito correttamente l’indirizzo mail in fase di 

registrazione e a controllare anche la casella SPAM.  

Per il corretto svolgimento delle prove i candidati dovranno disporre dei seguenti dispositivi e 

connettività:  

- PC (sistema operativo Windows 8, o successivi, oppure LINUX) o MAC (MAC-OS 10.14, o 

successivi) dotato di webcam e microfono e utilizzo obbligatorio di Google Chrome (min. 

versione 81.0) come browser;  

- Connettività Internet con velocità minima in upload e download di 1,5 Mbps. L’abilitazione 

all’esame è comunque subordinata al system check nel quale verrà chiesto, nei giorni 

antecedenti la prova, di effettuare una sessione di verifica della strumentazione e della 

connettività presente nell’ambiente di esame;  

- Smartphone o tablet (Android min. v.4.1 – Ios min.v.8) dotato di cam. Si consiglia anche 

l’utilizzo del Wi-Fi. Sarà chiesto durante la procedura di scaricate un APP sullo 

smartphone/tablet (34MB) da Google Play o da App Store (a seconda se si utilizzi uno 

smartphone con sistema operativo Android o IOS).  

 

La stanza dove si svolgeranno le prove dovrà essere sufficientemente illuminata e la telecamera 

dovrà includere nell’inquadratura le mani e le orecchie scoperte del candidato.  

Nella stanza potrà essere presente solo il candidato che deve svolgere la prova e non potrà 

consultare alcun supporto, ad eccezione di un foglio bianco e una penna/matita.  

Durante lo svolgimento delle prove, la porta della stanza dovrà rimanere chiusa e dovrà rientrare 

nell’inquadratura del dispositivo mobile o della webcam del pc/Mac.  

È compito del candidato assicurarsi che l’inquadratura non comprenda oggetti presenti nella stanza 

che possano far risalire a informazioni sui dati sensibili e/o personali (libri, fotografie e vestiario).  

L’intero svolgimento delle prove verrà registrato e potrà essere visionato dalla Commissione, anche 

dopo lo svolgimento delle prove stesse.  

La Commissione si riserva di escludere dalla prova il candidato che sia stato trovato in una delle 

condizioni non consentite.  

La mancata connessione, anche parziale e/o dovuta a persistenti problemi tecnici non dipendenti 

dall’Amministrazione, anche se sopravvenuta durante lo svolgimento della prova, nei giorni ed orari 

stabiliti per l’espletamento delle prove, qualunque ne sia la causa, determinerà l’esclusione dal 

concorso 
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ART. 7 – TITOLI DI PREFERENZA 

Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di 

titoli sono appresso elencate. 

A parità di merito i titoli di preferenza sono: 

• gli insigniti di medaglia al valore militare; 

• i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

• i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

• i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

• gli orfani di guerra; 

• gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 

• gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

• i feriti in combattimento; 

• gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 

famiglia numerosa; 

• i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

• i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

• i figli dei mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

• i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi e non sposati 

dei caduti di guerra; 

• i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi e non sposati 

dei caduti per fatto di guerra; 

• i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 

dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

• coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

• coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, 

nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 

• i coniugati e i non coniugati con riguardo il numero dei figli a carico; 

• gli invalidi e i mutilati civili; 

• militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 

 

A parità di merito e di titoli di cui sopra la preferenza è determinata: 

a) dal numero di figli a carico indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 

b) dalla minore età. 

 

 

ART. 8 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI 

Le ammissioni alle prove saranno comunicate ai candidati tramite il portale, con avviso di notifica 

via email. 

Sarà onere dei candidati la verifica del corretto funzionamento dell’email e della conseguente 

ricezione delle notifiche. 

Per motivi di economicità e celerità, l’Amministrazione disporrà l’ammissione con riserva per tutti 

coloro che hanno presentato regolare domanda nel rispetto del termine per la presentazione, per 

procedere successivamente alla verifica dei requisiti. 
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ART. 9 - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA 

La selezione viene effettuata per esami (1 prova scritta ed 1 prova orale). 

 

La commissione dispone di 60 punti così distribuiti 

- valutazione massima per la prova scritta:  30 punti 

- valutazione massima per la prova orale:  30 punti 

 

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che hanno superato la prova scritta 

conseguendo un punteggio di almeno 21/30. 

 

 

ART. 10 - OGGETTO DELLE PROVE DI ESAME 

La prova scritta d’esame consisterà nella soluzione di appositi quiz a risposta multipla (di cui una 

sola esatta), da sviluppare in tempi predeterminati dalla Commissione, sui seguenti argomenti: 

 ruolo e funzioni dell’OSS, competenze tecniche e abilità relazionali; 

 principali tipologie di utenza e relativi bisogni, interventi assistenziali per le più frequenti 

patologie degli anziani, conoscenza dei più comuni strumenti di valutazione 

multidimensionale  e stesura dei Piani Individuali di Assistenza;  

 metodi e tecniche di aiuto alla persona, in particolare per quanto riguarda l’attività di 

nursing, prevenzione, mantenimento delle autonomie presenti, per la personalizzazione degli 

interventi; 

 elementi di lavoro di equipe, strumenti per la prevenzione del burn out; 

 elementi di etica e metodologia del lavoro; finalità, caratteristiche e modalità di utilizzo 

degli strumenti di lavoro professionali; 

 elementi di igiene degli ambienti e delle attrezzature; 

 elementi di legislazione sanitaria nazionale e regionale; principi relativi all’accreditamento 

dei servizi socio-sanitari nella Regione Emilia Romagna; 

 elementi di disciplina generale delle ASP (Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona) nella 

Regione Emilia Romagna;  

 elementi di protezione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 elementi della disciplina del rapporto di lavoro nel pubblico impiego (con particolare 

riferimento al comparto delle funzioni locali); 

 normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali e particolari (c.d. privacy); 

 conoscenza di base dei principali programmi informatici. 

 

La prova potrà prevedere anche la soluzione di quiz volti a valutare la capacità ed il grado di 

conoscenza del candidato nel campo della comprensione verbale e della linguistica in generale. 

 

La prova orale verterà sulle materie oggetto della prova scritta. 

 

La Commissione valuterà il colloquio tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione: 

 Livello di competenze e attitudini riscontrate in merito al profilo professionale oggetto del 

presente bando; 

 Conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure necessarie all’esecuzione del lavoro; 
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 Capacità di gestione di eventuali criticità. 

 Attitudine a lavorare in gruppo e capacità di intrattenere relazioni positive con diversi 

soggetti interni ed esterni coinvolti nella vita del servizio; 

 Conoscenze e capacità di predisporre un piano di assistenza individuale relativamente alle 

competenze dell’OSS; 

 Motivazione al lavoro, nello specifico orientamento alle esigenze ed al benessere degli ospiti 

e nell’interesse di migliorare il servizio. 

 

Il punteggio complessivo finale sarà determinato dalla somma del punteggio conseguito nella 

prova scritta e della votazione conseguita nella prova orale. 

 

 

ART. 11 - DIARIO E MODALITÀ DELLE PROVE D’ESAME 

Le date e la sede delle prove d’esame verranno pubblicate, come sopraindicato, sul sito istituzionale 

e nel portale di selezioni online di ASP Valloni Marecchia. 

La prova scritta a contenuto teorico-pratico, sarà volta a misurare le competenze e le capacità 

richieste per l’operatore socio sanitario e verterà sulle materie oggetto delle prove d’esame di cui 

all’art. 10 del presente bando. 

 

La prova scritta si svolgerà da remoto sulla base delle istruzioni che verranno pubblicate sul portale 

di selezione online di ASP Valloni Marecchia, con relativa notifica via email ai candidati. 

La data della prova scritta sarà resa nota con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di 

svolgimento, tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’ASP Valloni Marecchia nella sezione 

Bandi e Avvisi/ Selezione Personale.  

L’ammissione alla prova orale e il punteggio conseguito nella prova scritta, sarà comunicata 

ai candidati tramite il portale di selezioni online, con avviso di notifica via email. 

 

La prova orale consisterà in un colloquio individuale sulle materie oggetto delle prove d’esame di 

cui all’art. 10 e si svolgerà in presenza, salvo che le misure organizzative per la gestione 

dell’emergenza sanitaria Covid-19, non dispongano diversamente. 

 

La data della prova orale sarà resa nota con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di 

svolgimento, tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’ASP Valloni Marecchia nella sezione 

Bandi e Avvisi/ Selezione Personale. 

 

La mancata presenza dei candidati nell’ora e nel luogo indicato verrà considerata quale rinuncia. 

 

Durante lo svolgimento delle prove non è ammessa la consultazione di testi di legge, manoscritti, 

appunti, volumi o pubblicazioni di alcun genere. 
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ART. 12 - FORMAZIONE E UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA. 

La graduatoria finale sarà pubblicata sia sul portale di selezioni online che sul sito web istituzionale, 

come sopra descritto. 

La graduatoria risultante della presente selezione è valida per il periodo di due anni dalla data di 

approvazione, secondo quanto previsto dalle norme legislative, contrattuale e regolamentari vigenti 

e potrà essere utilizzata per la copertura dei posti che si dovessero rendere vacanti durante il periodo 

di vigenza della stessa. 

 

 

ART. 13 - ASSUNZIONE IN SERVIZIO  

Una volta riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti previsti, i concorrenti dichiarati vincitori, 

nonché i candidati chiamati in servizio successivamente, saranno invitati a presentare, a pena di 

decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al concorso, i documenti di rito prescritti ai fini 

della formale stipulazione del contratto individuale di lavoro nei termini stabiliti nella lettera di 

invito. 

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l’Azienda 

comunica la decadenza dalla graduatoria. 

La stipula del contratto di lavoro e l’inizio del servizio sono comunque subordinati alla verifica 

dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti dal presente bando. 

L’Azienda, prima dell’assunzione di competenza, sottopone a visita medica preassuntiva il 

lavoratore, al fine di verificarne il possesso del requisito dell’idoneità psico-fisica piena, 

incondizionata e senza limitazioni in relazione al profilo professionale da ricoprire e alle mansioni 

da svolgere.  

L’accertamento è operato dal medico competente nominato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.  

La mancata idoneità psico-fisica, senza prescrizioni o limitazioni conseguente all’accertamento 

sanitario, ovvero il rifiuto ingiustificato del lavoratore di sottoporsi a visita, è causa impeditiva alla 

stipulazione del contratto individuale di lavoro, nonché di assunzione in servizio.  

L’accertamento dell’idoneità psico-fisica relativo a soggetti appartenenti a categorie protette è 

disposto ai sensi delle disposizioni di legge, in materia, nel tempo in vigore.  

L’assunzione è soggetta a un periodo di prova così come disciplinato dall'art. 20 del CCNL 

Comparto Funzioni Locali.  

L’assunzione in servizio comporta l’applicazione delle norme sulle incompatibilità per i dipendenti 

pubblici definite dall’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.. 

Coloro che verranno assunti a seguito della presente procedura concorsuale dovranno permanere 

obbligatoriamente presso l'Azienda che ha proceduto all’assunzione per almeno cinque anni. 

 

 

ART. 14 - RISERVA DI LEGGE  
Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 66/2010, n. 12 posti messi a concorso sono 

prioritariamente riservati ai volontari delle forze armate. 

Per beneficiare della riserva sopraddetta, l’aspirante deve espressamente dichiarare nella domanda 

di partecipazione al concorso la propria condizione di riservatario ai sensi della richiamata 

normativa, pena l’esclusione dal relativo beneficio (al momento dell’eventuale assunzione il 

candidato che ha fatto valere la riserva di legge dovrà comprovare la dichiarazione mediante 

l'attestato di servizio rilasciato al momento del congedo).  
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Si rammenta al riguardo che prima dell’attivazione dell’eventuale assunzione verranno effettuate le 

opportune verifiche circa la sussistenza del diritto a riserva.  

I posti non coperti per mancanza di concorrenti o di idonei appartenenti alla categoria riservataria 

sono attribuiti ai concorrenti esterni, utilmente collocati in graduatoria, ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia. 

 

 

ART. 15 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti o raccolti in occasione dell’espletamento della selezione verranno trattati nel 

rispetto dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 

2016/679, esclusivamente per le finalità previste dal bando di concorso. 

Le registrazioni audiovisive delle prove da remoto saranno effettuate al solo fine di controllare il 

regolare svolgimento della procedura selettiva e di monitorare i comportamenti posti in essere dal 

candidato e saranno conservate per il tempo utile per completare la correzione delle prove. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio per la partecipazione alla procedura selettiva pena 

l’esclusione dalla stessa. 

Gli stessi dati potranno essere messi in disposizione di altri soggetti pubblici o privati che ne 

facciano espressa richiesta per finalità analoghe a quelle del bando. 

Il candidato con la domanda di partecipazione al concorso autorizza l’Amministrazione alla 

pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet www.aspvallonimarecchia.it per 

comunicazioni inerenti alla presente selezione. 

 

 

ART. 16 - INFORMAZIONI FINALI 

Il presente bando di concorso costituisce lex specialis, pertanto la presentazione dell’istanza di 

partecipazione al concorso comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le 

disposizioni ivi contenute. 

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alla normativa fissata dal vigente 

“Regolamento per le assunzioni di personale presso l’ASP Valloni Marecchia”, dalle disposizioni 

dettate in materia dai CCNL e altre leggi vigenti in materia di selezioni pubbliche e viene emanato 

nel rispetto, tra l’altro, delle seguenti disposizioni: 

• Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche D. 

Lgs. n. 165/2001e successive modifiche e integrazioni; 

• Testo Unico sulla documentazione amministrativa D.P.R 455/2000; 

• Codice in materia di protezione dei dati personali D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) ss.mm.ii. e 

dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679; 

• Norme sul diritto al lavoro dei disabili L. 68/1999; 

• L. 101/1989 “Festività religiose ebraiche”; 

• Norme sulle pari opportunità tra uomini e donne D. Lgs. n. 198/2006. 

Ogni eventuale integrazione e/o rettifica al presente bando o a quanto comunicato sarà resa nota 

esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Internet istituzionale raggiungibile al seguente 

indirizzo: http://www.aspvallonimarecchia.it. 

 

ASP Valloni Marecchia si riserva la facoltà di revocare o modificare in qualsiasi momento ed a suo 

insindacabile giudizio, dandone tempestiva comunicazione, il presente bando, nonché la facoltà di 



            Azienda di Servizi alla Persona   
 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Via Di Mezzo n. 1  47923 RIMINI  Tel. 0541/367811 – Fax 0541/367854 c.f./p.iva 04265920407 

e-mail info@aspvallonimarecchia.it - sito internet www.aspvallonimarecchia.it 

non dar corso alla presente procedura di selezione nel caso in cui per sopravvenuti impedimenti 

derivanti da disposizioni di legge o per sopravvenute e/o alternative esigenze di carattere 

organizzativo non si possa o non risulti più opportuno provvedere alla copertura dei posti in 

oggetto. 

 

Il presente bando è disponibile sia sul portale di selezioni online che sul sito web istituzionale, come 

sopra descritto. 

 

Estratto del bando è altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed 

esami. 

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Personale dell’ASP Valloni 

Marecchia, nelle giornate di martedì e giovedì, dalle h. 11:00 alle h. 13:00 chiamando al numero 

0541/367811. 

 

 

 

 

Rimini, 05.08.2022 

 

 

       Il Responsabile Settore AA.GG. e Patrimonio 

        F.to Dott.ssa Sofia Catania 


