AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI PERSONALE
NEL PROFILO DI INFERMIERI E ASSISTENTI SANITARI
DISPONIBILI A PRESTARE ATTIVITÀ ASSISTENZIALE NELLE STRUTTURE DELL’AZIENDA UlSS 6 EUGANEA
ai sensi della L. R. 28.12. 2018 - n. 48
Nell’ambito della programmazione socio sanitaria, statuita dalla L.R. 48/2018, le strutture socio sanitarie
concorrono a determinare la rete dell’offerta assistenziale del sistema delle cure della Regione del Veneto.
Considerata la carenza di personale infermieristico e di personale assistente sanitario in organico per
l’emergenza COVID, l’Azienda Ulss 6 Euganea, in via eccezionale - emette il presente avviso pubblico volto a
raccogliere manifestazioni di interesse per la formazione di elenchi di personale nel profilo di Infermieri - e
Assistenti Sanitari – disponibili ad effettuare prevalentemente attività vaccinale e di indagine sanitaria
(tamponi) presso le strutture dell’Azienda Ulss 6 Euganea.
L’Azienda Ulss 6 provvederà alla verifica del possesso dei requisiti da parte dei candidati, riservandosi la
facoltà di assumere il personale secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro applicati.
Requisiti richiesti ai candidati:
Personale nel profilo di infermieri e assistenti sanitari
•
•

Laurea per il profilo specifico ovvero titolo equipollente secondo la normativa vigente;
Iscrizione all’albo della professione sanitaria per lo specifico profilo.

I titoli di studio conseguiti all’estero dovranno essere stati riconosciuti in conformità della vigente
normativa nazionale e comunitaria.
Per i cittadini di stato estero non facente parte dell’Unione Europea, è necessario essere in possesso di
regolare permesso di soggiorno in corso di validità.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione all’avviso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito www.aulss6.veneto.it – sezione Concorsi e Avvisi. La
procedura informatica di presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione nel
sito aziendale e sarà disattivata, tassativamente, alle ore 23,59 del giorno di scadenza che sarà fissato
dall’Amministrazione e reso pubblico tramite comunicazione nel medesimo sito aziendale. Pertanto, dopo
tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione della domanda di partecipazione. Inoltre non
sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. La mancata presentazione della domanda nei predetti
termini e con le modalità di seguito indicate, costituisce motivo di esclusione.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per
manutenzione del sito) da qualsiasi computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di
navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti
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ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è
garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
•

Collegarsi al sito internet: https:// www.aulss6.veneto.it ;

•

Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma
mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato
con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi online (attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).

•

Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password
provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli
accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;

•

Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda “Utente”, utili perché
verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare.
La scheda “Utente” è comunque sempre consultabile ed aggiornabile.

2: ISCRIZIONE ON LINE ALL’AVVISO PUBBLICO
•

Collegarsi al sito internet: https://aulss6veneto.iscrizioneconcorsi.it/;

•

Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma
mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato
con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi online (attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).

•

Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password
provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli
accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;

•

Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda “Utente”, utili perché
verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare.
La scheda “Utente” è comunque sempre consultabile ed aggiornabile.

2: ISCRIZIONE ON LINE ALL’AVVISO PUBBLICO
•

Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella
scheda “Utente”, selezionare la voce di menù “Concorsi”, per accedere alla schermata dei concorsi
disponibili.

•

Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.

•

Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO
DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

•

Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la
scansione del documento di identità, cliccando il bottone “aggiungi documento” (dimensione massima
1 mb).

•

Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in
basso “Salva”;
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•

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è
disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in
verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in
più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i
dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”.

•

Il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella pagina
“Servizio presso ASL/PA come dipendente”);

•

Documenti comprovanti i requisiti di cui alla lettera a) di pag. 1, che consentono ai cittadini non italiani
e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload (come indicato nella
spiegazione di “Anagrafica” ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone “aggiungi allegato”,
ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf possono essere
eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si
tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al
concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si
tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in
cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato
deve inserire la data di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
Il candidato deve inoltre specificare se risulta in possesso della patente di guida di cat. B.
•

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”.

•

Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione, la quale dovrà essere stampata, firmata e
conservata, fino al momento in cui verrà richiesta da questo Ufficio.

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli,
anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al
provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.
Si suggerisce di leggere attentamente le ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, e presenti sul
sito di iscrizione.
Le richieste di assistenza tecnica per errori nell’utilizzo della presente procedura verranno evase durante
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio. Si garantisce una risposta entro 5
giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di
scadenza del concorso.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.
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Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio o recapito che si verifichino durante la
procedura selettiva e fino all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo P.E.C.:
protocolloaulss6@pecveneto.it, oppure inviando una mail a: concorsi@aulss6.veneto.it, avendo cura di
riportare il riferimento del concorso al quale si è partecipato.

Il presente avviso rimane aperto sino a copertura delle necessità assistenziali e comunque non oltre il 31
ottobre 2020.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679:
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR 679/2016/UE
SI INFORMA CHE:
• i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda Ulss 6 Euganea – UOC Risorse
Umane e trattati per le finalità di gestione della selezione e del rapporto professionale instaurato;
• il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei e con elaboratori a disposizione degli uffici;
• i dati potranno essere comunicati unicamente alle Amministrazioni Pubbliche interessate alla posizione
giuridico-economica dei candidati;
• il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla selezione;
• il responsabile del trattamento è il Direttore della UOC Risorse Umane;
• l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13.2, lettera b) del citato Regolamento, tra i quali il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti
o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno contattare in orario d’ufficio il numero di telefono 0499324212-4267.
Il Direttore Risorse Umane
Dott.ssa Maria Camilla Boato
U.O.C. “ Risorse Umane” Via E.Degli Scrovegni 14 – Padova.
Sezione Concorsi – sede di Camposampiero, in Via P.Cosma, n. 1
tel. n. 049 9324267-4212.
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