
 
 

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA 
 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti di Operatore Socio 
Sanitario cat. B livello economico super (BS)  

*************** 

Si comunica che la prova pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 5 posti di 

Operatore Socio Sanitario cat. B livello economico super (BS) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica italiana – 4^ serie speciale – n. 74 del 18/09/2018, con scadenza termini il 

18/10/2018) si terrà in data 21 e 22 gennaio 2019, presso il Pala De Andrè – Ravenna, in  base 

al calendario di convocazione che verrà pubblicato sul sito www.auslromagna.it >Informazione 

Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Concorsi pubblici per 

assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, in data 21/12/2018:  

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non seguirà alcuna ulteriore 

convocazione individuale.  

Si ricorda che la prova pratica potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica 

o multipla con la quale si valuterà il candidato circa il possesso di competenze e di conoscenze 

nell’esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualifica professionale a concorso, con 

particolare riferimento a: assistenza di base ai pazienti e supporto nella presa in carico del 

paziente affetto da patologie ascrivibili all’area medica, geriatrica, chirurgica e psichiatrica; 

modalità e tecniche di prevenzione dei rischi e di assistenza verso pazienti con rischio di lesioni da 

pressione, infezioni correlate all’assistenza, cadute accidentali, contenzione e malnutrizione; 

processo di sterilizzazione e disinfezione e ruolo di supporto richiesto per le attività previste 

all’interno dei Blocchi Operatori, ruolo di supporto alla raccolta e allo stoccaggio dei rifiuti e del 

materiale biologico. 

Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 

sufficienza espressa in termini numerici di almeno punti 21/30.  

Si ricorda inoltre che tutti i candidati che abbiano inoltrato regolare domanda di partecipazione 

entro il termine di scadenza previsto dal bando, sono ammessi “con riserva” alla presente 

procedura. Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione sono tenuti a 

presentarsi a sostenere la prova pratica nelle date sopraindicate, in base al calendario che sarà 

pubblicato in data 21/12/2018 . Si precisa che l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro sarà 

subordinata allo scioglimento della suddetta riserva in relazione al positivo accertamento del 

possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando, con riferimento alla data di scadenza del 

bando stesso oltre che alla data di instaurazione del rapporto di lavoro. 

Non sarà possibile procedere all’assunzione a tempo indeterminato o determinato dei candidati 

che, in esito agli accertamenti effettuati,  non risulteranno in possesso dei requisiti di ammissione 

previsti dal bando, anche se avranno sostenuto con esito positivo la prova pratica e la prova orale. 

Ravenna, 23/11/2018 


