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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

n. 50 del 13-2-2019

Oggetto: Indizione concorso pubblico, per titoli  ed esami, per n. 312 posti di operatore
socio sanitario cat. Bs. 

Il  Dirigente  proponente,  Dott.ssa  Maria  Martelli,  Direttore  UOC  Gestione  Risorse  Umane e
responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla
sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia, riferisce: 

Con decreto n.  132 del 7 novembre 2018,  il  Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale ha
aggiornato il programma operativo di graduale presa in carico delle procedure concorsuali da parte
di Azienda Zero per conto delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, prevedendo, tra
le altre, l’avvio della procedura selettiva per l’assunzione di operatori socio sanitari – cat. Bs.

Con nota  prot.  n.  14792 del  14 novembre 2018,  Azienda  Zero  ha  provveduto  ad inviare  alle
Aziende  del  Servizio  Sanitario  Regionale  apposita  comunicazione  di  avvio  della  suddetta
procedura,  invitandole  a  formulare  specifica  istanza  di  indizione  relativamente  alla  procedura
medesima.

A riscontro della sopraindicata comunicazione, sono pervenute le richieste di indizione di concorso
pubblico per Operatore Socio Sanitario – cat. Bs, da parte delle seguenti Aziende:

- Azienda Ulss n. 1 Dolomiti – n. 19 posti;
- Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana – n. 140 posti;
- Azienda Ulss n. 3 Serenissima – n. 2 posti;
- Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale – n. 2 posti;
- Azienda Ulss n. 5 Polesana – n. 5 posti;
- Azienda Ulss n. 6 Euganea – n. 38 posti;
- Azienda Ulss n. 7 Pedemontana – n. 7 posti;
- Azienda Ulss n. 9 Scaligera – n. 10 posti;
- Azienda Ospedaliera di Padova – 19 posti;
- Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona – n. 50 posti;
- Istituto Oncologico Veneto – n. 20 posti.
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Con riferimento agli adempimenti preliminari alla richiesta di indizione da parte delle Aziende, di cui
all’art.  3,  comma 2,  del  Regolamento  sulle  modalità  di  gestione  delle  procedure  selettive  del
comparto sanità da parte di Azienda Zero, approvato con DGR n. 1422/2017, si precisa che, con
note acquisite agli atti:
- le Aziende Ulss n. 1 Dolomiti, Ulss n. 2 Marca Trevigiana, Ulss n. 5 Polesana, Ulss n. 6 Euganea,
Azienda Ospedaliera di Padova, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e Istituto
Oncologico Veneto hanno comunicato di aver espletato con esito negativo le procedure di cui agli
artt. 30 e 34 bis del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- le Aziende Ulss n. 3 Serenissima, Ulss n. 4 Veneto Orientale, Ulss n. 7 Pedemontana e Ulss n. 9
Scaligera hanno comunicato di aver attivato le procedure di cui agli artt. 30 e/o 34 bis del D. Lgs.
30 marzo 2001 n. 165.

Tutto ciò premesso, si ritiene di indire concorso pubblico, per titoli ed esami, per  Operatore Socio
Sanitario – cat. Bs,  in conformità alle disposizioni contenute nel DPR 9 maggio 1994 n. 487, nel
DPR 27 marzo 2001 n. 220, nel D. Lgs.  30 marzo 2001  n. 165 nonché nel Regolamento sulle
modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità approvato con DGR n. 1422 del
05.09.2017.

Per quanto sopra esposto, 

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA l’attestazione del Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane sulla regolare istruttoria
della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTO il D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR n. 487/1994 e il DPR 220/2001;
VISTO il Regolamento sulla gestione delle procedure selettiva approvato con DGR n. 1422 del
05/09/2017;
VISTA la Legge Regionale n. 19 del 25/10/2016;
VISTO il decreto n. 132 del 07/11/2018, del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale;
VISTO il decreto del Commissario n. 131 del 29/03/2018;

Preso atto della suestesa proposta e accertato che il proponente ha attestato l’avvenuta regolare
istruttoria  della  pratica,  anche  in  ordine  alla  conformità  con  la  vigente  legislazione  statale  e
regionale, nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l’anno in corso;
Ritenuto di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di 
rispettiva competenza;
In  base  ai  poteri  conferitigli  con  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  n.  122
dell’8/10/2018; 

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;

2. di indire concorso pubblico, per titoli ed esami, per  Operatore Socio Sanitario – cat. Bs, per
conto delle seguenti Aziende:

- Azienda Ulss n. 1 Dolomiti – n. 19 posti;
- Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana – n. 140 posti;
- Azienda Ulss n. 3 Serenissima – n. 2 posti;
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- Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale – n. 2 posti;
- Azienda Ulss n. 5 Polesana – n. 5 posti;
- Azienda Ulss n. 6 Euganea – n. 38 posti;
- Azienda Ulss n. 7 Pedemontana – n. 7 posti;
- Azienda Ulss n. 9 Scaligera – n. 10 posti;
- Azienda Ospedaliera di Padova – 19 posti;
- Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona – n. 50 posti;
- Istituto Oncologico Veneto – n. 20 posti.

3.  di  approvare  il bando  di  concorso  pubblico,  che  forma  parte  integrante  del  presente
provvedimento, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana secondo le disposizioni vigenti;

4. di subordinare, con riferimento alle Aziende Ulss n. 3 Serenissima, Ulss n. 4 Veneto Orientale,
Ulss n. 7 Pedemontana e Ulss n. 9 Scaligera, la procedura all’esito negativo degli adempimenti di
cui all’art. 30 e/o art. 34 bis del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

5. di precisare che gli oneri, per l’inserzione del testo integrale del bando nel Bollettino Ufficiale
della Regione, troveranno copertura nel bilancio di Azienda Zero;

6.  di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del
D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, così come modificato ed integrato dal D.Lgs  25 maggio 2016
n.97;

7.  di  incaricare  l’UOC  Affari  Generali  e  Assicurativi  di  pubblicare  il  presente  provvedimento
nell’albo on line di Azienda Zero.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Patrizia Simionato 

firmata digitalmente
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