SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE
ORE 12.00 DEL: 02 marzo 2020

Milano, 12 febbraio 2020

Sezione Formazione
formazione2@pioalbergotrivulzio.it
selezione@trivulziomail.it

AVVISO AL PERSONALE DEL COMPARTO IN MERITO AL CORSO DI:
“RIQUALIFICA ASA IN OSS”
SCADENZA ore 12.00 del 02 marzo 2020

L’ ASP IMMeS e PAT

RENDE NOTO CHE

a seguito di accordo definito in sede di delegazione trattante Comparto Sanità Pubblica, intende avviare un
corso di riqualifica ASA in OSS.
La durata del corso è di 400 ore di cui 180 di tirocinio, prevede la frequenza obbligatoria di almeno il 90%
delle ore previste dal percorso formativo, in caso di assenze superiori al 10% delle ore complessive il corso
si considera interrotto.
1) REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al presente avviso interno gli operatori dipendenti dell’Azienda ed in possesso dei
seguenti requisiti:
• possesso di un titolo ASA conseguito in Regione Lombardia;
• certificato di idoneità alla mansione rilasciata dal medico competente dell’Azienda ai sensi della
normativa vigente ed in particolare del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro di cui al D.lgs.81/2008;
• essere in servizio a tempo indeterminato;
• per gli stranieri, essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini
extracomunitari).
I requisiti specifici di cui ai precedenti punti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito nel presente Avviso per la presentazione delle candidature.
La graduatoria, che verrà formata, è unica per tutti gli operatori presso le sedi di Milano e Merate.
La graduatoria permetterà di partecipare alla prima edizione del corso o alla successiva edizione.
L’iscrizione ai corsi, avverrà sulla base dei su esposti criteri concordati in sede di delegazione trattante
comparto sanità pubblica accettati ed ulteriormente ordinati secondo il seguente ordine di priorità:
1) operatori con maggior anzianità anagrafica.

In relazione alla partecipazione degli operatori in servizio al citato corso si precisa quanto segue:
a) non prevede oneri a carico dei partecipanti;
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b) l’attività corsuale sia di teoria sia di esercitazione, nonché il tirocinio, saranno effettuati al di fuori
dell’orario di sevizio. Il 70% del tirocinio sarà svolto presso una struttura di ricovero e cura (da
intendersi in struttura ospedaliera).
Il superamento della quota del 10% delle assenze sull’intero corso comporta l’esclusione immediata del
partecipante.

2) MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
A pena di esclusione, la domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere presentate in una
delle seguenti modalità:
a) domande consegnate a mano: direttamente all'Ufficio Protocollo dell’Azienda di Servizi alla
Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, via Marostica 8 – 20146
Milano. L’Ufficio Protocollo dell’Azienda è aperto al pubblico tutti i giorni feriali nei seguenti
orari:
o dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 16:30 (orario continuato);
o venerdì dalle 9:00 alle 12:00.
Le domande di ammissione alla selezione non verranno controllate dall’Ufficio Protocollo considerato che
nel presente avviso vi sono tutte le indicazioni utili affinché siano predisposte in modo corretto.
b) domande inviate tramite servizio postale: all’Ufficio Protocollo dell’Azienda di Servizi alla
Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, via Marostica 8 – 20146
Milano.
A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante e le domande dovranno
pervenire entro le ore 12:00 del giorno di scadenza del presente bando.
Le domande (consegnate a mano o inviate tramite servizio postale) dovranno pervenire tassativamente
entro le ore 12:00 del giorno: 02 marzo 2020
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancata o
inesatta indicazione, malfunzionamento dell'indirizzo di posta elettronica del concorrente.
Si precisa che non saranno prese in considerazione domande inviate con modalità diverse da quelle sopra
indicate.
La domanda di partecipazione all’avviso (all.1) dovrà essere firmata pena di esclusione e, consapevoli delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, i concorrenti dovranno dichiarare espressamente, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000 :
•
•
•

di essere in possesso del titolo di ASA conseguito in Regione Lombardia, che costituisce requisito
specifico per la presentazione della candidatura;
di essere in possesso degli altri requisiti specifici previsti dall’Avviso per la presentazione della
candidatura;
di accettare, senza riserve, le condizioni contenute nell’Avviso relativo alla candidatura per il corso
di riqualificazione di che trattasi.

Per gli stranieri, in aggiunta a quanto sopra:
- il possesso del permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extracomunitari) da allegare alla
domanda.
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Alla domanda di candidatura dovranno essere uniti, prodotti ai sensi di legge (in originale o in copia legale
o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificazione nei casi e nei limiti previsti dalla normativa
vigente) i sotto indicati documenti:
a) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
b) curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
c) attestato del titolo ASA conseguito in Regione Lombardia anche debitamente prodotto sotto
forma di autocertificazione.

3) AMMISSIONE DEI CANDIDATI
La verifica delle candidature, ai fini dell’ammissione al corso, verrà effettuata dagli Uffici competenti.
Le informazioni relative ai candidati ammessi verranno pubblicate sul sito internet dell’ASP
www. iltrivulzio.it nella sezione “Concorsi”. L’avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati. Non saranno effettuate convocazioni individuali.
4) TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N.196/2003 E DEL

REGOLAMENTO (UE) 679/2016
I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse,
saranno trattati per le finalità di gestione della procedura ed adempimenti conseguenti nel rispetto
degli obblighi di sicurezza e riservatezza di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del
30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

5) AVVERTENZE
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, modificare e revocare il presente avviso.
6) CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi a: Servizio Formazione, Via Trivulzio, 15 –
20146 Milano tel. 02/4029570 -651 -7676.

F.to
DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO SOCIO SANITARIO
(Dott. Pierluigi Rossi)

F.to
DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Rossana Coladonato)

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Pastore
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