AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI
PERSONALE SANITARIO – INFERMIERI
E
PERSONALE SOCIOSANITARIO - OPERATORI SOCIO SANITARI
DISPONIBILI A PRESTARE ATTIVITÀ ASSISTENZIALE NELLE STRUTTURE
SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI PER ANZIANI
DELLA REGIONE DEL VENETO
AI SENSI DELLA L. R. 28 DICEMBRE 2018 n. 48
Nell’ambito della programmazione socio sanitaria, statuita dalla L.R. 48/2018, le strutture socio sanitarie
concorrono a determinare la rete dell’offerta assistenziale del sistema delle cure della Regione del Veneto.
Considerata la carenza di personale infermieristico e di operatori socio sanitari riferita dalle Associazioni
URIPA e UNEBA e stimata in circa 1000 unità infermieristiche e 2000 unità di Operatori socio sanitari,
acuitasi con l’emergenza sanitaria da COVID-19, Azienda Zero – in via eccezionale - emette il presente avviso
pubblico volto a raccogliere manifestazioni di interesse per la formazione di elenchi di personale sanitario –
Infermieri - e personale sociosanitario – Operatori socio sanitari – disponibili a prestare assistenza nelle
strutture socio-sanitarie residenziali per anziani della Regione del Veneto.
Azienda Zero raccoglierà le manifestazioni di interesse e gli elenchi, suddivisi per provincia, saranno
periodicamente messi a disposizione della Direzione Servizi Sociali dell’Area Sanità e Sociale per l’invio alle
strutture socio-sanitarie residenziali per anziani.
La verifica del possesso dei requisiti da parte dei candidati, nonché la facoltà di assumere il personale secondo
quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro applicati, resta in capo agli enti interessati alle assunzioni.
Si segnala che alcuni enti hanno previsto benefit per gli operatori provenienti da fuori sede, quale - a titolo
esemplificativo – l’alloggio.
Requisiti richiesti ai candidati:
Personale sanitario – infermieri:
• Laurea per il profilo specifico ovvero titolo equipollente secondo la normativa vigente
• Iscrizione all’albo della professione sanitaria per lo specifico profilo
Personale socio sanitario – operatori socio sanitari:
• Qualifica di Operatore Socio sanitario, conseguita a seguito di corso di formazione, come previsto
dagli artt. 8 e 12 dell’accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le
Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano del 22.02.2001 pubblicato sulla G.U. del
19.04.2001 n. 91, recepito con L.R. 20/2001o titolo equipollente secondo la normativa vigente.
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Come disposto con Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2230 del 09.8.2002, sono equipollenti
all’attestato di Operatore Socio Sanitario i seguenti titoli:
•

•
•

•

gli attestati di qualifica di Operatore Addetto all’Assistenza (O.A.A.) e Operatore Tecnico Addetto
all’Assistenza (O.T.A.A.) rilasciati dalla Regione Veneto a seguito di percorsi formativi anche
disgiunti, ma con una formazione complessiva superiore a 1000 ore;
gli attestati di qualifica di Operatore Addetto all’Assistenza (O.A.A.) rilasciati dalla Regione Veneto a
seguito di percorsi formativi superiori a 1000 ore;
gli attestati di qualifica di Operatore Addetto all’Assistenza (O.A.A.) e di Operatore Tecnico Addetto
all’Assistenza (O.T.A.A.) rilasciati dalla Regione Veneto a seguito di percorsi formativi ricompresi tra
550 e 1000 ore (ai soli fini dell’accesso all’impiego);
attestati di qualifica conseguiti a seguito di percorso formativo da 150 a 550 ore, resi equipollenti
all’attestato di operatore socio sanitario a seguito di percorso formativo integrativo di 50 ore d’aula
con colloquio di verifica finale, ai sensi della D.G.R. Veneto n. 1778 del 05.07.2002 (ai soli fini
dell’accesso all’impiego).

Come disposto con Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 3973 del 30.12.2002, sono equipollenti al
titolo di Operatore Addetto all’Assistenza (O.A.A.) i seguenti titoli:
•
•
•
•

•
•

Assistente all’infanzia di durata triennale;
Assistente per comunità infantile di durata quinquennale;
Dirigente di comunità di durata quinquennale;
diploma di “Cura per anziani nelle case di cura” rilasciato dall’Istituto nazionale insegnamento delle
professioni per la cura ed il servizio – organo nazionale – istituito dal Ministero delle scienze e
dell’insegnamento dell’Olanda;
attestato di “Assistente geriatrico e familiare” rilasciato dalla provincia autonoma di Bolzano;
diploma di Tecnico dei servizi sociali conseguito contestualmente all’attestato regionale di qualifica di
collaboratore socio-assistenziale o di collaboratore socio-assistenziale addetto all’assistenza.

I suddetti titoli sono equipollenti al titolo di Operatore Socio Sanitario esclusivamente ai fini dell’accesso
all’impiego.
I titoli di studio conseguiti all’estero dovranno essere stati riconosciuti in conformità della vigente normativa
nazionale e comunitaria.
Per i cittadini di stato estero non facente parte dell’Unione Europea, è necessario essere in possesso di regolare
permesso di soggiorno in corso di validità.

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse:
La manifestazione di interesse dovrà essere espressa mediante la compilazione del modulo allegato da far
pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità, esclusivamente al seguente
indirizzo mail: personale-residenze-anziani@azero.veneto.it.
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Scadenza:
Il presente avviso rimane aperto sino a copertura delle necessità assistenziali e comunque non oltre il 30
settembre 2020.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679:
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR 679/2016/UE
SI INFORMA CHE:
• i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso Azienda Zero – UOC Gestione Risorse
Umane e trattati per le finalità di gestione della selezione e del rapporto professionale instaurato;
• il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei e con elaboratori a disposizione degli uffici;
• i dati potranno essere comunicati unicamente alle Amministrazioni Pubbliche interessate alla
posizione giuridico-economica dei candidati;
• il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla selezione;
• il responsabile del trattamento è il Direttore della UOC Gestione Risorse Umane;
• l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13.2, lettera b) del citato Regolamento, tra i quali il diritto
di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno contattare in orario d’ufficio il numero di telefono 041
2793593.

Il Direttore Generale
F.to dott.ssa Patrizia Simionato
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