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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI
CATANIA
CONCORSO

Mobilita'  volontaria  regionale  ed  interregionale,  per  titoli  e 
  colloquio e contestuale indizione  di  concorso  pubblico,  per  la 
  copertura di vari posti di  collaboratore  professionale  sanitario 
  infermiere, categoria D, e operatore socio sanitario, categoria Bs, 
  per il Bacino Sicilia Orientale.  

(GU n.79 del 4-10-2019)

  
    Nel rispetto della  legge  regionale  n.  5/2009  e  dei  criteri 
stabiliti con le direttive  assessoriali  prot.  n.ri  48839  del  13 
giugno 2019, 56141 del 10 luglio 2019, 58024 del 17 luglio 2019 viste 
le comunicazioni pervenute dalle  aziende  di  bacino  in  ordine  al 
numero dei posti da mettere a mobilita'/concorso, vista la  circolare 
del   Dipartimento   della   funzione   pubblica   in   materia    di 
informatizzazione delle procedure concorsuali,  giuste  deliberazioni 
del direttore generale n. 853 dell'11 luglio 2019 e  n.  891  del  19 
luglio  2019,  ai  sensi  dell'art.  30,  comma  2-bis,  del  decreto 
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed 
ai sensi dei vigenti CC.CC.NN.LL. per l'area del comparto sanita', e' 
indetto avviso pubblico di mobilita', per titoli e colloquio, fra  le 
aziende e gli enti del comparto del S.S.N. per la copertura  a  tempo 
pieno dei posti di:  
      collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria  D, 
delle Aziende sanitarie/ospedaliere del Bacino orientale  di  seguito 
indicate:  
        centodiciotto posti - ASP di Catania;  
        trentadue posti - ASP di Enna;  
        trentaquattro posti - ASP di Messina;  
        novantasette posti - ASP di Ragusa;  
        ventiquattro posti - ASP di Siracusa;  
        ventiquattro posti - A.O. Cannizzaro Catania;  
        trentasei posti - A.O. Papardo Messina;  
        tredici posti - A.O.U Policlinico Messina;  
        diciannove posti - I.R.C.S.S. Bonino Pulejo Messina.  
      operatore  socio  sanitario,  categoria   BS,   delle   Aziende 
sanitarie/ospedaliere del Bacino orientale di seguito indicate:  
        settantasei posti - ASP di Catania;  
        ventinove posti - ASP di Enna;  
        quarantadue posti - ASP di Ragusa;  
        quindici posti - A.O. Cannizzaro Catania;  
        quindici posti - A.O.U. Policlinico Messina;  
        cinquanta posti - I.R.C.S.S. Bonino Pulejo Messina.  
    Per l'ammissione alla selezione gli aspiranti devono compilare ed 
inviare l'istanza di partecipazione in  via  telematica,  a  pena  di 
esclusione,  utilizzando  la   specifica   applicazione   informatica 
disponibile sul sito internet dell'Azienda capofila  ASP  di  Catania 
www.aspct.it - sezione mobilita'/concorso  di  bacino  infermiere/OSS 
seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico.  
    Il  termine  utile  per  la  presentazione   delle   domande   di 
partecipazione sia per la mobilita'  che  per  il  concorso  pubblico 
scade alle ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della 



4/10/2019 *** ATTO COMPLETO ***

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-10-04&atto.codiceRedazionale=19E11902&tipoSerie=concorsi&ti… 2/2

Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».  
    Il  testo  integrale  del  bando  e'  pubblicato  nella  Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana n. 8  del  26  luglio  2019  ed  e' 
altresi' pubblicato sul sito internet  dell'ASP  di  Catania  Azienda 
capofila sezione mobilita'/concorso di bacino.  
    A seguito dell'eventuale esito negativo, in  tutto  o  in  parte, 
delle procedure di mobilita' si procedera' con il concorso  pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura:  
      1. dei posti per i quali  e'  stata  avviata  la  procedura  di 
mobilita' di cui sopra, che non dovessero essere coperti;  
      2. dei posti per  i  quali  le  aziende  sanitarie  del  bacino 
avevano gia' in precedenza attivato le mobilita', non coperti;  
      3. nonche' dei posti di seguito specificati:  
        per  il  profilo  di  collaboratore  professionale  sanitario 
infermiere, categoria D:  
          trentuno posti - A.O.U. Policlinico - V.E. Catania;  
        per il profilo professionale di  operatore  socio  sanitario, 
categoria BS:  
          sessanta posti - ASP Catania;  
          quarantasei posti - ARNAS Garibaldi Catania;  
          ventuno posti - A.O.U. Policlinico - V.E. Catania;  
          trentadue posti - A.O. Papardo Messina;  
    Si fa riserva di dare comunicazione mediante apposito  avviso  da 
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª 
Serie speciale «Concorsi  ed  esami»  -  nonche'  sul  sito  internet 
aziendale www.aspct.it - sezione  mobilita'/concorso  di  bacino  del 
numero complessivo dei posti che saranno oggetto del concorso.  
    Per eventuali chiarimenti o informazioni gli  aspiranti  potranno 
rivolgersi   all'U.O.C.   Risorse   umane,   dell'Azienda   sanitaria 
provinciale - via S. Maria La Grande n. 5 - Catania, tel. 095/2540335 
-    095/2540330    -     095/2540258     ovvero     tramite     pec: 
ufficiomobilita@pec.aspct.it o ufficioconcorsi@pec.aspct.it  
  


