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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di n.  4 posti di operatore socio sanitario (cat.  B 
livello economico super) a tempo pieno

In esecuzione della deliberazione n. 190/2019/DG del 14 feb-
braio 2019 è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di:

• n. 4 posti di Operatore Socio Sanitario (cat. B livello econo-
mico super) a tempo pieno.

Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, 
del d.lgs. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, essen-
dosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore 
all’unità, n. 3 dei posti a concorso sono riservati prioritariamente 
a volontari delle Forze Armate. Nel caso non vi siano candidati 
idonei appartenenti ad anzidetta categoria, i posti saranno as-
segnati ad altri candidati utilmente collocati in graduatoria.

A detti posti è attribuito il trattamento economico previsto dal-
le vigenti norme contrattuali.

L’espletamento del presente concorso è subordinato all’esi-
to negativo degli adempimenti previsti dall’art. 34-bis del d.lgs. 
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Potranno accedere all’impiego, secondo la posizione messa 
a concorso, coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

• cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini 
della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; 

• cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; 
oppure 

• familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro 
dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di sog-
giorno o del diritto di soggiorno permanente; 
oppure

• cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari 
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di 
«protezione sussidiaria». 
Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria 
n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti 
di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli 
ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.
Per i cittadini non in possesso della cittadinanza italia-
na, la Commissione Esaminatrice accerterà l’adegua-
ta conoscenza della lingua italiana, come prescritto dal 
d.p.c.m. 7  febbraio  1994, n.  174 «Regolamento recante 
norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’U-
nione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni 
pubbliche».

• idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica a tutti i compiti rientranti 
nella qualifica, con l’osservanza delle norme in materia di 
categorie protette, è effettuato da una struttura pubblica 
del Servizio Sanitario Nazionale, prima dell’immissione in 
servizio. 
Il personale dipendente dalle Amministrazioni ed Enti di cui 
al punto 1) della presente lettera è dispensato dalla visita 
medica. 

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati desti-
tuiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni 
ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del 
primo contratto collettivo.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

• Diploma di istruzione secondaria di primo grado o assol-
vimento dell’obbligo scolastico;

• Attestato professionale di Operatore Socio Sanitario (ri-
lasciato da Regioni o Province autonome nel rispetto dei 
contenuti dell’Accordo tra Stato, Regioni e Province Auto-
nome del 22 gennaio 2001, pubblicato nella G.U. n. 91 del 
19 aprile 2001), ovvero attestati riconosciuti equipollenti;

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine previsto dal presente bando.

L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e 
donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro, ai sensi 
dell’art. 7 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.

Per l’ammissione al concorso gli interessati dovranno far per-
venire la propria domanda di partecipazione - da formularsi se-
condo il modello allegato al presente bando - entro il trentesimo 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente ban-
do nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - all’Ufficio 
Protocollo dell’ASST Rhodense di Garbagnate Milanese - Viale 
Forlanini n. 95 (c.a.p. 20024).

La domanda potrà essere presentata con le seguenti 
modalità:

 − personalmente entro le ore 13,00 del giorno di scadenza 
suindicato all’Ufficio Protocollo (orario di apertura al pub-
blico: 9.00-13,00 / 14,00-16,30), pena la non ammissibilità.

 − tramite servizio postale (si suggerisce, a tutela del candi-
dato, raccomandata con ricevuta A.R.). La data di spedi-
zione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale 
accettante. L’Azienda declina ogni responsabilità per 
l’eventuale tardivo recapito da parte dell’Ufficio Postale ri-
spetto alla data di svolgimento degli esami, inclusi i tempi 
di preavviso.

 − mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo 
PEC: concorsi@pec.asst-rhodense.it.
Anche in tal caso, la domanda dovrà pervenire entro le 
ore 13,00 del giorno di scadenza suindicato, pena la non 
ammissibilità. 
Per le domande inoltrate all’indirizzo PEC si precisa che:

• Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da 
casella di posta elettronica non certificata.

• L’indirizzo PEC del mittente deve essere riconducibile, 
univocamente, all’aspirante candidato.

• Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicata la dicitu-
ra «CONCORSO PUBBLICO OSS».

Nella domanda di ammissione al concorso, l’aspirante deve 
indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli 
fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indi-
cazione vale, ad ogni effetto, la residenza. 

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti 
devono allegare tutte le certificazioni relative al possesso dei re-
quisiti specifici nonché agli altri titoli che ritengano opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso 
un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

Il curriculum non costituisce autocertificazione e, pertanto, 
quanto in esso dichiarato dev’essere contemplato ed eventual-
mente allegato alla domanda di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o 
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nelle forme di 
cui al d.p.r. n. 445/2000 a seconda della tipologia delle situazio-
ni da dichiarare.
N.B. A’ sensi dell’art. 15 della legge n. 183 del 12 novembre 
2011, le certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni 
non possono essere prodotte agli organi della Pubblica Am-
ministrazione o a privati gestori di pubblici servizi.
Conseguentemente le P.A. non possono più richiederle né 
accettarle.
In relazione a quanto sopra il candidato dovrà produrre, in 
luogo delle predette certificazioni, esclusivamente «dichia-
razioni sostitutive di certificazioni o di notorietà» di cui agli 
artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.

La domanda di partecipazione non necessita dell’autenti-
cazione se sottoscritta dall’interessato avanti al funzionario ad-
detto ovvero inviata unitamente a fotocopia di documento di 
riconoscimento.

La mancata sottoscrizione della domanda determina la 
non ammissione alla procedura concorsuale.

Nella certificazione relativa ai servizi:
 − devono essere indicati analiticamente tutti gli elementi ne-
cessari all’esatta individuazione delle situazioni certificate; 
in particolare, relativamente ai servizi prestati presso enti 
pubblici o privati, occorre indicare analiticamente l’ente, 
la qualifica e la disciplina, l’impegnativa oraria ed i perio-
di nei quali si è prestato il relativo servizio; in mancanza di 
uno solo dei suddetti elementi il relativo servizio non sarà 
valutato; 

Le pubblicazioni possono essere prodotte in originale o copia 
autenticata ai sensi di legge o in copia semplice con dichiara-
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zione sostitutiva di atto di notorietà e certificazione che ne attesti 
la conformità all’originale. Le pubblicazioni devono essere edite 
a stampa. È accettata anche l’allegazione delle pubblicazioni 
mediante supporto informatico, sempreché i file in esso conte-
nuti riportino i lavori in forma scannerizzata e che lo stesso sup-
porto sia accompagnato da contestuale dichiarazione (ai sensi 
degli artt. 46-47 e 76 del d.p.r. 445/2000) dalla quale risulti che 
le pubblicazioni in esso contenute sono state redatte dal candi-
dato e conformi all’originale in suo possesso.

Si ribadisce che tutti i titoli che non risulteranno documentati 
con le modalità sopra riportate non potranno essere oggetto di 
valutazione da parte della Commissione Esaminatrice.

Alla domanda deve essere altresì unito:

• ELENCO DEI DOCUMENTI, dei titoli e delle pubblicazioni pre-
sentate;

• Curriculum formativo e professionale, datato e firmato 

• Gli eventuali titoli comprovanti il diritto di preferenza e/o 
precedenza previsti all’art. 5 d.p.r. 487/94 e ss.mm.ii.;

• Eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato 
di invalidità con la relativa percentuale e/o la necessità di 
ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove in 
relazione al proprio handicap.

• QUIETANZA comprovante l’avvenuto versamento della tas-
sa di ammissione al concorso non rimborsabile di € 7,75# 
da effettuarsi, in alternativa:
a) direttamente presso l’Ufficio cassa Aziendale - Banca 

Popolare di Milano (Agenzia interna al P.O. di Garba-
gnate Milanese);

b) a mezzo c/c postale n. 16826208 intestato all’ASST Rho-
dense di Garbagnate Milanese; 

c) mediante bonifico bancario (IT 16 V 05034 33130 000000 
002000);

con l’indicazione della causale «contributo partecipazione 
al Concorso Pubblico per n. 5 posti di O.S.S.». 

• Permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari

PROVA DI PRESELEZIONE
Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione 

al concorso pubblico di cui al presente bando sia superiore a 
1000, l’Azienda si riserva la facoltà di sottoporre i candidati ad 
una prova di preselezione, consistente in una serie di doman-
de a risposta multipla vertenti su argomenti di cultura generale, 
argomenti attinenti alla qualificazione professionale richiesta, 
capacità logiche.

Il superamento della preselezione costituisce requisito essen-
ziale di ammissione alla prova pratica. La votazione della prese-
lezione non concorrerà alla formazione del punteggio finale di 
merito.

Per l’espletamento della prova preselettiva e/o della prova 
pratica l’ASST potrà avvalersi anche di procedure automatizzate 
gestite da aziende specializzate.

Saranno ammessi a partecipare alla prova pratica prevista 
dal concorso pubblico di cui al presente bando i primi 1000 
classificati nella prova di preselezione, ivi inclusi i pari merito 
al 1000° posto.

La data, l’orario e la sede della prova preselettiva, nonché 
l’elenco dei candidati ammessi, saranno comunicati esclusi-
vamente mediante pubblicazione nel sito internet aziendale 
www.asst-rhodense.it - «sezione CONCORSI» non meno di venti 
giorni prima dell’inizio delle prove, senza ulteriore convocazio-
ne a domicilio. I candidati non ammessi verranno avvisati con 
raccomandata A.R. o tramite PEC (per i candidati che avran-
no inoltrato domanda con tale modalità).

La mancata presentazione alla prova preselettiva nel gior-
no ed ora stabiliti, qualunque ne sia la causa, equivarrà a ri-
nuncia al concorso.

Ai sensi di quanto previsto dall’art.  20 comma  2-bis del-
la legge  104/1992 e s.m.i., la persona affetta da invalidità 
uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova 
preselettiva.

COMMISSIONE ESAMINATRICE - VALUTAZIONE DEI TITOLI - 
PROVE D’ESAME

La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-
rale dell’ASST Rhodense come stabilito dal combinato disposto 
di cui agli artt. 6 e 28 del d.p.r. 27 marzo 2001, n. 220.

Ai sensi del succitato d.p.r. 220/2001 è facoltà dell’ASST inte-
grare la Commissione con membri aggiuntivi per l’accertamen-
to della lingua inglese ovvero per la conoscenza degli elementi 
di informatica e costituire Apposite Sottocommissioni e Comitati 
di Vigilanza.

La commissione dispone complessivamente di 100 punti così 
ripartiti:

a) per i titoli: punti 40 - così ripartiti:

• titoli di carriera:                                      punti 25

• titoli accademici e di studio:                punti   3

• pubblicazioni e titoli scientifici:             punti   3

• curriculum formativo e professionale:  punti   9

b) per le prove d’esame: punti 60 - così ripartiti:

• prova pratica: punti 30

• prova orale: punti 30
Il dettaglio dei criteri di valutazione dei titoli verranno stabili-

ti dalla Commissione Esaminatrice secondo quanto disposto 
dall’art. 11 del d.p.r. n. 220/2001.

Le prove d’esame sono le seguenti:
PROVA PRATICA: esecuzione di tecniche specifiche connesse 
alla qualificazione professionale richiesta. Detta prova potrà 
consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica.
PROVA ORALE: su argomenti connessi alla qualificazione pro-
fessionale richiesta, nonché su elementi di informatica e co-
noscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è su-

bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 21/30.

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE
La/e data/e la sede delle prove, nonché l’elenco dei candi-

dati ammessi, saranno comunicati esclusivamente mediante 
pubblicazione sul sito internet aziendale www.asst-rhodense.
it - «sezione CONCORSI» non meno di venti giorni prima dell’i-
nizio delle prove, senza ulteriore convocazione a domicilio. I 
candidati esclusi verranno avvisati con raccomandata A.R. o 
tramite PEC (per i candidati che avranno inoltrato domanda 
con tale modalità).

La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni ed 
ore stabiliti, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia 
al concorso.

ASSUNZIONE IN SERVIZIO
La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secon-

do l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da 
ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle pre-
ferenze previste dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 e suc-
cessive modificazioni. Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei 
posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente 
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto di-
sposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, o da altre disposizioni di 
legge in vigore che prevedono riserva di posti in favore di parti-
colari categorie di cittadini.

I vincitori saranno assunti in servizio a tempo indeterminato, 
previa stipulazione di contratto individuale e saranno sottoposti 
a periodo di prova, così come disciplinato dall’art. 24 del CCNL 
Comparto Sanità sottoscritto il 21 maggio 2018. 

Decadrà dall’impiego chi lo abbia conseguito mediante pre-
sentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L’assunzione in servizio implica l’accettazione, senza riserva, di 
tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridi-
co ed il trattamento economico del personale delle Aziende Sa-
nitarie. Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva 
presa di servizio. Il trattamento economico del posto a concorso 
è quello stabilito dalle vigenti norme contrattuali.

In conformità a quanto previsto dall’art.  16 del d.lgs. 
n. 29/1993 così come modificato dall’art. 29 del d.lgs. 546/1993 
l’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e don-
ne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte dei 

candidati, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni del 
presente bando e di quelle che disciplinano lo stato giuridico 
ed economico dei dipendenti di questa Azienda.
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Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferi-
mento alle norme vigenti in materia e segnatamente alla nor-
mativa riportata nel presente bando.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di 
prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente bando 
di concorso a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di co-
municare i motivi e senza che i concorrenti possano accampa-
re pretese o diritti di sorta.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento Euro-
peo n. 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i 
dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipa-
zione all’avviso non saranno diffusi e/o comunicati a terzi. I dati 
personali acquisiti potranno essere comunicati, in relazione ad 
uno specifico obbligo di legge, di regolamento o di contratto, 
sempre nel rispetto del principio di pertinenza e non ecceden-
za, a soggetti terzi quali: enti assicurativi, assistenziali, società as-
sicurative, centri di elaborazione dati, collegi professionali, enti 
di controllo nazionali, regionali e locali (Ministero della Sanità, 
Regione Lombardia, ATS, etc.).

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolger-
si all’Ufficio Concorsi dell’ASST Rhodense - Viale Forlanini,  95 
- Garbagnate Mil.se (telefono 02/994302754 - 02/994302755 - 
02/994302756) dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle 
ore 16.30, sabato escluso.

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito internet aziendale: www.asst-rhodense.it - sezione «concorsi».
Garbagnate Milanese, 

Il direttore generale
Ida Maria Ada Ramponi

——— • ———


