
CONCORSI PUBBLICI 

La sanità cerca 151 profili 
Offerte per infermieri, operatori socio-sanitari e tecnici di laboratorio 

Antone!lo Checchi 

M La sanità assume: ci sono a di
sposizione 151 posti, con profili 
che vanno dall'infermiere all'ope
ratore socio-sanitario, fino al tec
nico di laboratorio. A queste op
portunità se ne aggiungono altre 
36 nel settore della formazione, 
che portano a 187 le chance di la
voro messe a concorso dalla pub
blica amministrazione. 

Le disponibilità più numerose 
si trovano a Potenza, presso 
l'azienda ospedaliera San Carlo, 
chehabanditodue concorsi: unoa 
4iposti di operatore socio-sanita
rio e uno a 36 posti di infermiere. 
Per entrambiladataultima di pre
sentazione della domanda è il 10 
marzo prossimo. 

Si tratta di opportunità di im
piego a tempo indeterminato, alla 
cui selez ione si può accedere se si 
possiedono i requisiti generali "di 
rito": cittadinanzaitaliana o diuno 
dei Paesi Uè (oppure persone in 
possesso di permesso di soggior-
noUe dilungoperiodo o titolar i di 
status di rifugiati) e idoneità fisica. 

Differente, invece, il curri
culum scolastico: gli aspiranti 
operatori socio-sanitari devono 
possedere il diploma di istruzio
ne secondaria di primo grado o 
l'assolvimento dell'obbligo sco
lastico, nonché l'attestato della 
qualifica di operatore socio-sa
nitario rilasciata a seguito di un 
corso annuale specificamente 
previsto dall'accordo del febbra
io 2001 tra ministeri della Salute, 
della Solidarietà sociale e le Re
gioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano. 

Chi, invece, concorre alla se
lezione per infermieri, deve 
possedere la laurea in infermie
ristica o il diploma universitario 
di infermiere (o altri diplomi 
equipollenti) ed essere iscritto 

all'Albo professionale. 
In entrambi i casi le domande 

di partecipazione al concorso 
vanno inviate in via esclusiva
mente telematica utilizzando il 
format che si trova online all'indi-
rizzo www.ospedalesancarlo.it, 
dove si può scaricare anche il 
bando del concorso. 

Anche la Asl di Teramo cerca 
operatori socio-sanitari. In que
sto caso i posti disponibili sono 
56 e l'assunzione è sempre a 
tempo indeterminato. I requisi
ti, sia generali sia specifici, sono 
glistessiprevistidallaselezione 
di Potenza e anche la domanda 
de ve, pena esclusione dalla prò-

LE ALTRE OPPORTUNITÀ 
All'Arsel della Liguria 
concorso per36 
assistenti amministrativi 
da assumere 
a tempo determinato 

va, essere inviata esclusivamen
te con modalità telematica en
tro il 17 marzo prossimo colle
gandosi al sito www. a site ra-
mo.iscrizioneconcorsi.it. 

Invece, per poter leggerre il 
bando di concorso si può consul
tare online il bollettino ufficiale 
della Regione Abruzzo n. 2 (spe
ciale concorsi) dell'8 gennaio 
scorso oppure visitare il sito 
www.aslteramo.it. In questAilti-
mo caso bisogna entrare nella se
zione "concorsi e avvisi", cliccare 
su "procedure di selezione attiva
te dal 2015" e successivamente su 
"concorsi/comparto"). 

Ancora opportunità nel setto
re della sanità con il concorso 
bandito dalla Asl di Perugia, che 
cerca 18 figure di collaboratore 

professionale sanitario. Nello 
specifico si tratta del profilo di 
tecnico di laboratorio biomedico. 
Anche in questo caso l'assunzio
ne è a tempo indeterminato. Oltre 
ai consueti requisiti generali, per 
accedere alle selezioni è necessa-
riopossedere la laurea in tecniche 
di laboratorio biomedico o il di
ploma universitario di tecnico sa
nitario di laboratorio biomedico 
(oppure titoli equipollenti). 

La domanda di partecipazione 
deve essere predisposta in carta 
semplice e va consegnata entro il 
21 marzo direttamente alla Asl di 
Perugia oppure spedita con rac
comandata o ancora inviata attra-
versopostaelettronica certificata 
(Pec).Periparticolarisipuòscari-
care il bando dal sito www.ospe-
dale.perugia,iL 

Infine l'ultima opportunità di 
lavoro, che proviene dalla forma
zione. La mette a disposizione 
l'Agenzia regionale per i servizi 
educativi e per il lavoro (Arsel) 
della Liguria, che cerca 36 assi
stenti amministrativi da assume
re perunanno, ma conlapossibili-
tà di prorogare il contratto fino a 
tre anni. Bisogna possedere il di
ploma di maturità e una docu
mentata esperienza lavorativa al
meno triennale nellaPa inmateria 
di formazione professionale. La 
domanda per accedere alle sele
zioni va presentata entro l'n mar
zo prossimo direttamente al
l'Agenzia oppure spedita con rac
comandata o tramite Pec. I posti a 
concorsosono sututto il territorio 
regionale -13 a Genova, 10 a La 
Spezia, 8 a Savona e 5 a Imperia-eil 
candidato può indicare nella do
manda di partecipazione una sola 
sede. Per maggiori dettagli si può 
scaricare il bando dal sito 
www.arseLliguria.it. 
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Le chance 

Infermieri e operatori j Operatori sanitari 
POSTIi 7 7 

PROFILI: 36 posti di infermiere-
collaboratore professionale 
sanitario e 41 di operatore socio-
sanitario-categoria B/Bs 
LUOGO DI LAVORO: Azienda 

ospedaliera San Carlo di Potenza 
TERMINE P E R Ù DOMANDA: I O m a r z o 

BANDO DI CONCORSO: 

www.ospedo lesancarlo. it 

Tecnici di laboratorio 

PROFILI: collaboratore 
professionale sanitario - tecnico 
di laboratorio biomedico, 
categoria D 
LUOGODiiAVORO:Asldi Perugia 
TERMINE PER LA DOMANDA: 2 1 m a r z o 

BANDO DI CONCORSO: 

www.ospedale.perugia.it, sezione 
bandi e concorsi 

PROFILI: Operatore socio-sanitario-
categoria B/Bs 
LUOGODILAVORO:ASI di Teramo 
TERMINEPERLAD0MANDA: 17 m a r z o 

BANDO DI CONCORSO: bollettino 

ufficiale della Regione Abruzzo n. 2 
(speciale concorsi) dell'8 gennaio 
2016; oppure www.aslteramo.it-
sezione concorsi e avvisi 

Assistenti 

PROFILI: assistente amministrativo, 
categoria C 
LUOGO DILAVOROI 13 posti p resso 
l'Arsel (Agenzia rergionale per 
i servizi educativi e per il lavoro) 
di Genova, IOa La Spezia,8 
aSavonae5aImperia 
TERMINE PER LA DOMANDA: 11 m a r z o 

BANDO DICONCORSO, www. arse, liguria. it 
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