MINISTERO DELLA SALUTE

ATS: ASL Viterbo – So.Ge.Is. srl-Istituto J.J.Rousseau
Codice SIMON: 17597
Asse R Misura 0
Avviso per l’ammissione di n° 40 allievi al corso di formazione professionale per:

“OPERATORE SOCIO SANITARIO”
destinato agli AUSILIARI SOCIO SANITARI
(Approvato dalla Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale n. D4033 del 27/11/2008 e autorizzato all’autofinanziamento con
Determina n. 1164 del 30.4.2009)
Il corso è riservato ai candidati in possesso dei seguenti requisiti:
- Occupate/i nel ruolo di AUSILIARIO SANITARIO presso le strutture sanitarie pubbliche e/o convenzionate.
Il suddetto requisito deve essere posseduto alla data di scadenza del presente Avviso.
Il corso della durata di n° 600 ore, sarà svolto presso la sede del Polo Didattico della Ausl – Via Cardarelli snc – 01100 Viterbo.
La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice e con allegata la documentazione relativa al possesso dei requisiti
richiesti, dovrà pervenire entro il termine improrogabile del giorno 20 novembre 2010 ore 12.00 presso la sede dell’Istituto
J.J.Rousseau – Via A. Bianchini, 15 – 01100 Viterbo, tramite raccomandata postale A/R o consegnata a mano. Per le domande
consegnate a mano, il soggetto attuatore rilascerà, agli interessati, ricevuta recante la data di consegna. Si precisa che le domande
pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione, né farà fede il timbro postale.
L’accertamento dei requisiti ed il controllo delle domande sarà effettuato da un’apposita Commissione. Per essere ammessi al corso è
previsto il superamento di un test di cultura generale. In esito ai risultati del test viene formulata una graduatoria ed a parità di
punteggio, l’ammissione al corso avverrà in base all’anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità avrà la precedenza il candidato
più giovane di età (art. 3 comma 7 legge 15.05.1997 n. 127, modificato dall’art.2 della legge 16.06.1998 n. 191).
Per i cittadini stranieri è previsto un test di preselezione per la comprensione della lingua italiana. L’eventuale esito negativo
comporterà l’automatica esclusione dalla prova di selezione.
La Sede, la data e l’orario della selezione per l’ammissioni al corso, saranno indicate con apposito avviso affisso presso la sede della
Ausl Viterbo in Via Enrico Fermi n. 15 – 01100 Viterbo e presso la sede dell’Istituto J.J. Rousseau – Via A. Bianchini, 15 – 01100
Viterbo il giorno 29 novembre 2010 dalle ore 9.00 alle ore 20.00.
La frequenza al corso è subordinata al pagamento di una quota di €. 1.800,00 procapite (esente da Iva ai sensi dell’art. 10 comma 20
DPR 633/1972), suddivisa in tre rate di cui la prima di €. 800,00 all’inizio del corso, le restanti due rate di €. 500,00 cadauna da
versare nelle date di scadenza che saranno comunicate successivamente agli ammessi al corso.
Gli ammessi alla frequenza del corso devono effettuare l’iscrizione entro 7 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.
L’iscrizione avviene con il pagamento della prima rata di €. 800,00 da effettuarsi tramite bonifico bancario. I candidati vincitori che
non ottempereranno a quanto sopra, nei termini prescritti, saranno considerati rinunciatari e quindi sostituiti dai candidati presi, sino
ad esaurimento dei posti messi a concorso, dalla graduatoria di merito stilata.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi presso:
Regione Lazio – Servizi di Orientamento (indirizzi reperibili sul sito Internet www.sirio.regione.lazio.it)
Sede del soggetto attuatore (partner): So.Ge.Is. srl - Istituto J.J.Rousseau – Via A. Bianchini, 15 – 01100 Viterbo
Sede del soggetto attuatore (capofila):Ausl Viterbo Via Enrico Fermi n. 15 – 01100 Viterbo.
Al termine del corso, gli allievi che avranno superato le prove di esame, conseguiranno un attestato di qualifica valido agli effetti
della legge quadro n°845 del 21 dicembre 1978 e della legge regionale n°23 del 25 febbraio 1992.
I dati dei candidati saranno trattati ai sensi della legge n. 196/2003.
Viterbo, lì 2.11.2010
AUSL VITERBO
Il Legale Rappresentante
f.to Dr. Adolfo Pipino

