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Aperto un nuovo bando pubblico per l’assunzione a tempo
indeterminato di 150 Collaboratori Sanitari Infermieri presso L’ASL di
Taranto.

L’Azienda Sanitaria Locale di Taranto ha indetto un concorso pubblico,
recentemente pubblicato sul B.U.R.P. [1], Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per
assumere a tempo indeterminato un totale di 150 infermieri: i vincitori saranno
inseriti come Collaboratori Professionali Sanitari Infermieri , all’interno della Categoria
D.

Requisiti per la partecipazione al concorso
Per poter partecipare al concorso pubblico per Infermieri , sono necessari i
seguenti requisiti:

– avere la cittadinanza italiana, oppure essere cittadini dell’Unione Europea, o di Paesi
terzi (i cittadini europei e gli extracomunitari devono possedere la padronanza della
lingua italiana; i cittadini extracomunitari devono, inoltre, risultare in possesso di
regolare permesso di soggiorno);
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– possedere la maggiore età ed essere iscritti alle liste elettorali;

– aver conseguito una laurea in Infermieristica, classe L/SNT1, oppure un diploma
universitario di Infermiere [2], o, ancora, un diploma o attestato acquisito in base
al precedente ordinamento, riconosciuto come equivalente al diploma universitario, o,
infine, un titolo di studio estero corrispondente a quello italiano, riconosciuto con
Decreto del Ministero della Salute;

– risultare regolarmente iscritti all’albo professionale degli infermieri;

– non aver subito dispense dal pubblico impiego, per aver ottenuto la posizione
con documenti riconosciuti come falsi o viziati da invalidità sanabile.

La procedura di selezione
La procedura selettiva comprenderà una prima valutazione dei titoli, ed il successivo
svolgimento di 3 verifiche. Potrà essere indetta una prova preselettiva, qualora sia alto
il numero dei partecipanti, a discrezione dell’Amministrazione.

La prima prova scritta consisterà nello svolgimento di un elaborato, o potrà essere
redatta sotto forma di quiz a risposta multipla. La verifica verterà sulle seguenti
materie:

–infermieristica generale e clinica (conoscenze essenziali inerenti al settore
professionale infermieristico); il punteggio, per superare detta prova, dovrà essere
almeno pari a 21/30;
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– profili di responsabilità deontologica e codice deontologico degli infermieri (settore
deontologico professionale);

– fondamenti di legislazione sanitaria, regolamentazione professionale specifica (
settore legislativo inerente alla posizione da ricoprire); il punteggio, per superare detta
prova, dovrà essere almeno pari a 14/30;

– rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione e del Servizio
Sanitario Nazionale, codici di comportamento, normativa fondamentale del Testo Unico
sulla Sicurezza sul Lavoro[3] (ambito giuslavoristico e amministrativo); il punteggio,
per superare detta prova, dovrà essere almeno pari a 14/30.

Sarà, in seguito, tenuta una seconda prova pratica, che verterà sull’ esecuzione di
tecniche specifiche , oppure consisterà nella redazione di atti relativi alla
posizione professionale a concorso (ad esempio, simulazione di interventi
infermieristici , utilizzo di protocolli o piani assistenziali).

In ultimo, si dovrà sostenere una verifica orale: si tratterà di un colloquio che verterà
non solo sulle stesse materie della prova scritta, ma anche sulle conoscenze
informatiche; inoltre, sarà verificata la conoscenza di una lingua straniera , a
scelta tra inglese e francese.

Come inviare domanda di concorso
I termini per presentare la domanda per candidarsi al concorso non sono ancora noti,
poiché la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (IV Serie Speciale Concorsi ed Esami) non
è ancora avvenuta; dal momento della pubblicazione in G.U., si avranno 30 giorni per
inoltrare la domanda. Le istanze potranno essere presentate soltanto
telematicamente, compilando il form che si trova nel sito dell’Asl di Taranto
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www.gestioneconcorsipubblici.it/asltaranto: al modulo , che dovrà essere inoltrato solo
online, dovrà essere allegato un documento d’identità. L’indicazione del possesso di
eventuali titoli di riserva e di preferenza potrà essere effettuata direttamente
compilando il form.

Note:
[1] B.U.R.P., pag 41875, 03/09/2015.
[2] Art. 6, Co. 3, D.lgs 502/92.
[3] T.U. 81/2008.
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