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LA CASA – Centro Assistenza Servizi per Anziani – via Baratto 39 – 36015 SCHIO 
(Provincia di Vicenza) 
P.IVA 00897450243 

via Baratto 39 36015 SCHIO (VI) 
 

SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER IL 
CONFERIMENTO DI 

INCARICHI A TEMPO DETERMINATO PER IL PROFILO DI OPERATORE SOCIO SANITARIO 
 

Categoria B Posizione Economica B1 C.C.N.L. 22/01/2004 delle Regioni e delle 
Autonomie Locali 

 
Scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00 del 15 Giugno 2016 

 
In esecuzione della determinazione n. 103 del 23 maggio 2016 è indetta selezione pubblica per la 
formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Operatore 
Socio Sanitario. 
L’efficacia della graduatoria degli idonei e le modalità di utilizzo della stessa sono disciplinate 
dalle norme vigenti e dal Regolamento per le procedure di selezione ed assunzione del Personale 
Dipendente dell’Ente. 
Ai sensi del D.LGS. 11/04/2006 n. 198, così come integrato e modificato dal D.LGS. 25/01/2010 
n. 5, è garantita pari opportunità ai candidati dell’uno e dell’altro sesso. 
 

Profilo professionale 

 
- Assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero: 
assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene 
personale; realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico; collabora ad attività 
finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, 
recupero funzionale; realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi; coadiuva il 
personale sanitario e sociale nell’assistenza al malato anche terminale e morente; aiuta la gestione 
dell’utente nel suo ambito di vita; cura la pulizia e l’igiene ambientale. 
- Intervento igienico sanitario e di carattere sociale: 
osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell’Utente; 
collabora all’attuazione degli interventi assistenziali; valuta, per quanto di competenza, gli interventi 
più appropriati da proporre; collabora all’attuazione di sistemi di verifica degli interventi; riconosce 
ed utilizza linguaggi e sistemi di comunicazione-relazione appropriati in relazione alle condizioni 
operative; mette in atto relazioni-comunicazioni di aiuto con l’utente e la famiglia, per 
l’integrazione sociale ed il mantenimento e recupero dell’identità personale. 
- Supporto gestionale, organizzativo e formativo: 
utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il 
servizio; collabora alla verifica della qualità del servizio; concorre, rispetto agli operatori dello 
stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini ed alla loro valutazione; collabora alla definizione dei 
propri bisogni di formazione e frequenta corsi di aggiornamento; collabora, anche nei servizi 
assistenziali non di ricovero, alla realizzazione di attività semplici. 
 

Trattamento economico 
 
Il trattamento economico corrispondente al profilo professionale è quello previsto dalla categoria B 
posizione economico B1 dal CCNL delle Regioni ed Autonomie Locali del 22/01/2004, ossia: 
- Stipendio tabellare annuo di € 17.716,44=; 
- Tredicesima mensilità; 
- Indennità annua di € 64,56 di cui all’art. 4, comma 3, del CCNL 16/7/1996; 
- Ogni altro emolumento se ed in quanto dovuto per ccnl e/o legge. 
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Requisiti per l’accesso 
 

Possono partecipare alla selezione pubblica quanti in possesso dei seguenti requisiti: 
- Titolo di studio per l’accesso: Qualifica di Operatore Socio Sanitario riconosciuta dalla Regione 
Veneto o equipollente. 
- Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi Membri dell’Unione Europea nel rispetto del 
DPCM n. 174/1994; possono partecipare inoltre i familiari di cittadini di Stati membri dell’Unione 
Europea, anche se cittadini di Stati Terzi, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente e i cittadini di Paesi Terzi (non appartenenti all’Unione Europea) che siano 
titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello 
status di “rifugiato” ovvero dello status di “protezione sussidiaria”; 
- Idoneità fisica all’impiego per la specifica mansione da svolgere: l’accertamento dell’idoneità fisica 
all’impiego sarà effettuato, a cura dell’Ente, prima dell’ assunzione in servizio; 
- Età non inferiore agli anni 18 senza ulteriori limiti di età; 
- I cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea devono possedere, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 
7 febbraio 1994 n. 174 e quindi dichiarare nella domanda di ammissione i seguenti requisiti: 
 

a) Godere dei diritti civili o politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza, 
con esclusione di coloro che sono titolari dello status di rifugiato ovvero dello 
status di protezione sussidiaria; 
b) Essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti 
gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
c) Avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 
Non possono accedere all’impiego coloro i quali siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro i quali 
siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero dichiarati 
decaduti. 
 

Modalità di partecipazione alla selezione e termini di presentazione della domanda 
 

La domanda di ammissione, redatta su apposito modulo allegato al presente bando nonché 
disponibile sul sito internet dell’Ente www.lacasaschio.it, dovrà pervenire in carta semplice 
all’Ufficio Protocollo dell’Ente aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:00,  entro e non 
oltre le ore 12:00 del giorno 15 giugno 2016 
 
Il termine stabilito per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio e pertanto 
non verranno prese in considerazione domande o documenti che, per qualsiasi ragione, non 
esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, giungeranno oltre il termine sopracitato, o non siano 
corredate dei documenti e delle dichiarazioni richieste dal bando. 
 
Le domande spedite a mezzo posta dovranno essere inviate unicamente mediante raccomandata 
con avviso di ricevimento, assicurata con avviso di ricevimento, o posta celere con avviso di 
ricevimento. In tal caso, ai fini della scadenza del termine, si terrà conto del timbro apposto 
dall’Ufficio postale accettante, relativo al giorno e all’ora dell’invio. 
 
Per le domande presentate personalmente o inoltrate per posta normale o con altre forme 
differenti rispetto a quelle citate nel precedente paragrafo, la data di acquisizione sarà quella 
stabilita e comprovata dal timbro datario apposto dall’Ufficio Protocollo dell’Ente, aperto dal lunedì al 
venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:00 . 
 
Le domande inviate all’indirizzo di posta certificata personalelacasaschio@pec.it potranno essere 
inviate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) avendo cura di allegare tutta la 
documentazione richiesta in formato pdf. 
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L’Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti delle domande o dei 
documenti spediti per posta, erroneamente indirizzati o recapitati ad altra sede. 
 
Nella domanda di ammissione alla selezione pubblica, debitamente sottoscritta, i concorrenti 
dovranno dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, secondo quanto previsto dal DPR 
445/2000 e dall’art. 1 del DPR 403/98, consci delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 
445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o uso/esibizione di atti non rispondenti a verità, i 
seguenti elementi: 

1. Cognome e nome, data e luogo di nascita; 
2. Il Codice Fiscale; 
3. Il possesso della cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno dei paesi appartenenti 

all’Unione Europea, cittadinanza extracomunitaria ed adeguata conoscenza della lingua 
italiana; 

4. Il titolo di studio richiesto dal bando con l’indicazione della data, sede, e 
denominazione completa dell’Istituto o della Sede di Corso presso cui il titolo stesso è 
stato conseguito; 

5. Il godimento dei diritti politici; 
6. Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle medesime; 
7. Di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 

oppure dovranno essere dichiarate le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali 
procedimenti penali in corso; 

8. Di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione; 

9. Di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 
primo comma, lettera d) del testo unico degli impiegati civile dello Stato, approvato 
con DPR 10/01/1957 n. 3; 

10. L’idoneità psico-fisica all’impiego; 
11. Di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (dichiarazione da 

redigersi solo da parte dei cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva); 
12. Il preciso recapito presso il quale debbono essere inviate le comunicazioni relative alla 

procedura di selezione, compreso il numero telefonico; 
13. L’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa disposta dal 

D.lgs. 196/2003; 
14. L’eventuale appartenenza ad una della categorie che nei pubblici concorsi hanno 

preferenza a parità di merito ed a parità di titoli secondo quanto indicato all’art. 5 del 
D.P.R. 487/94 e successive modifiche. 
 
L’omissione nella domanda di partecipazione dei seguenti elementi: 
- Cognome, nome, residenza o domicilio 
- Indicazione della selezione alla quale si intende partecipare 
- Firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa 
comporta la non ammissione del richiedente alla selezione stessa. 
 
La domanda deve essere datata e firmata e ad essa deve essere allegata copia fotostatica di un 
documento di identità del candidato in corso di validità. 
 
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 
del DPR n. 445/2000, nonché la decadenza dalla graduatoria e la risoluzione del rapporto di 
lavoro, qualora instaurato. 
 
L’accertamento della mancanza di uno dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione 
comporta, comunque, in qualunque momento, la decadenza dalla graduatoria e la risoluzione del 
rapporto di lavoro, qualora instaurato. 
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Documenti da allegare 

 
Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda: 

a. Titolo di studio richiesto per l’accesso al posto (o dichiarazione sostitutiva per i neo 
qualificati/diplomati); 

b. Copia della carta d’identità in corso di validità; 
c. Ricevuta in originale del versamento della tassa di concorso di Euro 15,00 da effettuarsi 

mediante versamento diretto alla Tesoreria dell’Ente UNICREDIT BANCA SpA IBAN 
IT52K0200860755000000502899, presso qualsiasi sportello di Unicredit Banca SpA del 
territorio nazionale, oppure mediante bonifico bancario indirizzato a UNICREDIT BANCA SpA 
IBAN IT52K0200860755000000502899: in entrambi i casi va specificato nell’oggetto la 
seguente dicitura “tassa selezione OSS La Casa Schio”. 
La suddetta tassa non è rimborsabile anche in caso di errore nel versamento per qualsiasi 
motivo. 

d. Il curriculum professionale, debitamente sottoscritto. 
 

Documentazione facoltativa da allegare alla domanda: 
a. I documenti che il concorrente voglia produrre per provare eventuali titoli di precedenza o 

preferenza così come previsti dal DPR 487/94, modificato dal DPR 693/96; 
b. I documenti che il concorrente voglia produrre per provare l’appartenenza alla categoria di 

riserva delle Forze Armate ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678 comma 9 del 
D.Lgs. 66/2010; 
 
Tutti i documenti ed i titoli devono essere prodotti in originale o in copia autentica (vale a dire in 
copia fotostatica accompagnata dalla dichiarazione di conformità all’originale resa dal concorrente 
stesso), oppure mediante una dichiarazione sostitutiva di certificazione, debitamente sottoscritta, 
attestante i titoli posseduti. La dichiarazione dovrà contenere in modo assolutamente preciso, 
completo, chiaro ed univoco il contenuto qualitativo, quantitativo e temporale dei titoli dichiarati. 
Si invitano i candidati a non produrre documentazione non richiesta (es.: partecipazione ad attività 
formative, certificati di servizio, ecc.) in quanto la presente selezione è indetta per sola prova 
simulata senza attribuzione di uno specifico punteggio per la valutazione dei titoli. 
 

Comunicazioni ai candidati 

 
Tutte le comunicazioni sia individuali che collettive, inerenti la procedura della presente selezione 
saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente www.lacasaschio.it. 
Tali comunicazioni a mezzo sito istituzionale avranno valore di notifica a tutti gli effetti di 
legge e quindi ogni comunicazione di interesse dei candidati si intende assolta con 
quanto sopra esplicitato. 
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione, l’elenco degli eventuali candidati esclusi o ammessi 
con riserva sarà pubblicato sul sito internet dell’Ente all’indirizzo www.lacasaschio.it/personale, con 
l’indicazione degli estremi del relativo provvedimento. 

 
Prove d’esame 

 
La prova d’esame consiste in una prova simulata sui seguenti argomenti: procedure assistenziali, 
metodi e strumenti di organizzazione del lavoro, etica e deontologia professionale, tecniche di 
comunicazione e relazione, salute e sicurezza in ambiente di lavoro. 

La prova avrà luogo Giovedì 23 giugno 2016, con inizio alle ore 09:00, 
presso la sede dell’ente, in via Baratto 39, a Schio (sala san Francesco). 
L’orario indicativo della prova di ciascun candidato sarà pubblicato con un anticipo di almeno 3 giorni 
rispetto alla data della prova stessa. 
Ogni eventuale variazione del calendario della prova sarà pubblicata sul sito dell’ente. Pertanto, 
non verrà inviata alcuna comunicazione individuale ai concorrenti. 
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Il superamento della prova e conseguentemente l’inserimento in graduatoria è 
subordinato al conseguimento di un punteggio minimo di 21/30 o equivalente. 
 

Adempimenti relativi all’assunzione 
 
Il concorrente utilmente collocato in graduatoria chiamato ad assumere servizio, sarà 
invitato a far pervenire, entro il termine di 30 giorni dalla data di inizio del rapporto, i documenti 
richiesti per la verifica dei requisiti dichiarati. 
 
I candidati utilmente collocati nella graduatoria di idoneità, che non producano uno o tutti i 
documenti richiesti e che, senza giustificato motivo, non assumano servizio alla data fissata, 
saranno dichiarati decaduti dalla proposta d’incarico e dalla graduatoria stessa. 
 
I termini di presentazione della documentazione suddetta e di inizio del rapporto d’impiego 
possono essere prorogati solamente per particolari motivi ritenuti validi dalla Direzione Generale. 
 
I concorrenti utilmente collocati in graduatoria verranno assunti a condizione che la valutazione 
del Medico competente in merito all’idoneità psico-fisica all’impiego e a riguardo dei rischi specifici 
dell’azienda risulti pienamente positiva. 
Non si darà luogo all’assunzione qualora il concorrente idoneo non si presenti agli accertamenti. 
Le spese per visite specialistiche eventualmente richieste dal Medico competente saranno 
interamente a carico del concorrente idoneo. 
 
Gli idonei assunti dovranno stipulare con l’Amministrazione contratto individuale di lavoro. 
 
I candidati ritengono essenziale ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile la natura determinata del 
contratto che sarà stipulato e si impegnano a rinunciare a qualsiasi rivalsa nei confronti dell’Ente 
derivante dalla specifica natura del rapporto di lavoro a tempo determinato, che venga instaurato 
a seguito della selezione oggetto del presente bando. 
 

Trattamento dei dati personali 
 
In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003, si comunica che i dati personali dei 
concorrenti, dichiarati nella domanda o allegati alla medesima, sono raccolti e trattati dall’IPAB “La 
Casa” per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati anche successivamente 
all’instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dal concorso. 
Gli interessati hanno il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché ha il diritto di opporsi per motivi 
legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano. 
 
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del titolare del trattamento, Ipab “La Casa” 
Centro Assistenza Servizi per Anziani di Schio con sede in va Baratto 39. 
Il responsabile del trattamento è il Segretario Direttore dott. Lucio Pattanaro. 
 

Varie 

 
La partecipazione alla selezione pubblica comporta l’accettazione, senza riserve, di tutte le 
prescrizioni e precisazioni contenute nel presente bando di selezione. 
 
La graduatoria della selezione resterà valida per un periodo di tre anni dalla data di pubblicazione 
e l’Amministrazione avrà facoltà di utilizzarla sia per la copertura di posti a tempo pieno sia per 
la copertura di posti a tempo parziale. 
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AL SEGRETARIO DIRETTORE 
DELL’IPAB “ LA CASA”  
di 36015 SCHIO – via Baratto 39 
 

 
Il/La sottoscritt_ __________________________________________________________________________ 
    (Cognome)      (Nome) 

Nat_ a ___________________________________________________________ il _____________________ 
 
e residente nel Comune di ___________________________________________ Cap ___________________ 
 
(prov. __________) in via ________________________________________________________ n. _______  
 
(telefono__________________________) codice fiscale __________________________________________ 
 
Indirizzo mail _____________________________________________________________ 
 
presa visione del bando di selezione approvato con determinazione del Segretario Direttore n. 103 del 23 
Maggio 2016 

chiede 

 
di essere ammesso/a alla selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per il conferimento di 
incarichi a tempo determinato per il profilo di Operatore Socio Sanitario Categoria B posizione 

economica B1 CCNL delle Regioni e delle Autonomie Locali. 
 
Allo scopo, sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle conseguenze penali cui può incorrere in 
caso di dichiarazioni false ai sensi dell’art. 26 L. n.15 del 4/1/1968, 
 

DICHIARA 
 

1. Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio/conoscenze: 

� Qualifica di Operatore Socio Sanitario conseguito presso ______________________________ 

� Di essere in possesso di titolo equipollente, ossia_____________________________________ 

2. cittadinanza: 

� di essere cittadino italiano 

� di essere cittadino di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

� solo per i cittadini non appartenenti all’ Unione Europea, di essere titolari di  
o diritto di soggiorno 

o diritto di soggiorno permanente  

o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo  

o status di rifugiato 

o status di protezione sussidiaria 

 

3. diritti politici: 

� di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ____________________________ 

� di non essere iscritto/a o di essere stato cancellato per i seguenti motivi: 

_____________________________________________________________________; 

 

4. diritti civili: 

� di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 

� di avere riportato le seguenti condanne penali   __________________________________ 

� di avere i seguenti procedimenti penali in corso  _________________________________; 
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5. diritti politici e civili (solamente per i cittadini di uno degli Stati Membri del’Unione Europea): 

� di godere dei diritti politici e civili nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero di 

non goderne per i seguenti motivi ________________________________________________; 

 

6. destituzioni-dispense: 

� di non essere stato/a destituito/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

� di essere stato/a dispensato/a o destituito per i seguenti motivi: __________________; 

 

7. idoneità fisica: 

� di essere di fisicamente idoneo all’impiego;  

 

8. obblighi militari: 

� di essere nella seguente posizione rispetto agli obblighi militari ____________________; 

 

9. di essere in possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 

10. portatore di handicap: 
� di essere portatore/trice di handicap e di richiedere, per lo svolgimento delle prove, i 

seguenti ausili: ___________________________  ed i seguenti tempi aggiuntivi _________; 

 

11. appartenenza a categorie protette: 
� di appartenere ad una delle categorie di cui alla Legge n. 68/99 (specificare la categoria) 

______________________________________; 

 

12. riserva: 
� di appartenere alla categoria di riserva per i volontari delle Forze Armate ai sensi dell’art. 

1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678 comma 9 del D.Lgs. 66/2010; 

  

13. preferenze o precedenze: 
� di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza o precedenza nella nomina come 

previsti dall’art. 5 del DPR 487/1994 (e successive modifiche ed integrazioni): 

_______________________________________________________________________________; 

 

14. di accettare, senza riserve, le norme e condizioni sia del concorso che dei regolamenti di 

codesto Ente; 

 

15. elenco dei documenti allegati: 

 

1) fotocopia documento d’identità in corso di validità ______________________; 

2) titolo di studio;  

3) Ricevuta originale del versamento per tassa di concorso;  

4) Curriculum professionale sottoscritto 

5) ________________________________________________________________________ 

6) ________________________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara: 

- che i documenti allegati sono originali o in copia conforme all’originale; 

- di aver preso visione delle informazioni comunicate da “La Casa” Centro Assistenza Servizi 

per Anziani” ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 
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- di aver liberamente preso atto che i dati personali sono raccolti e trattati ai fini 

dell’espletamento del concorso e dell’utilizzo della graduatoria degli idonei; 

- di autorizzare “La Casa” Centro Assistenza Servizi per Anziani di Schio a trattare i dati 

personali, anche quelli sensibili, indicati nella presente domanda. 

 

Data ___________________  Firma __________________________________ 

Allegati n. _________ 

 

 

 
 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 

AVVERTENZE 

 

- La domanda deve essere compilata in forma chiara e leggibile in ogni sua parte, 

contrassegnando e completando le parti che interessano; 

- La legge commina gravi sanzioni a chi dichiara il falso alla Pubblica Amministrazione 

allo scopo di ottenere indebiti benefici; 

- La dichiarazione falsa o non più corrispondente al vero può essere causa di 

decadenza dalla eventuale nomina conseguita al termine del concorso. 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 


