
Care lettrici e cari lettori,
l’ISTISS  prosegue  anche  per  tutto  il  2014 la   pubblicazione  di  BANDI E CONCORSI che
rappresenta un  utile strumento di conoscenza PER L’ACCESSO AI CONCORSI RISERVATI
AGLI ASSISTENTI SOCIALI,  AGLI EDUCATORI,ALLE PERSONE DIVERSAMENTE
ABILI, AGLI PSICOLOGI, AI SOCIOLOGI.
Tale strumento di conoscenza, oltremodo  faticoso ed impegnativo per chi lo redige, è pubblicato in
modo assolutamente gratuito sul sito ISTISS.
Al  fine  di  sostenere  lo  sforzo  e  l’impegno  che  sta  dietro  alla  redazione  di  PANORAMA
LEGISLATIVO, si  richiede  pertanto  la   sottoscrizione  dell’abbonamento  alla  RIVISTA  DI  
SERVIZIO SOCIALE  ,   che rappresenta l’unica fonte di riferimento per dare continuità al tema
delle problematiche connesse allo svolgimento dell’attività professionale  degli operatori sociali,
con puntuali aggiornamenti e approfondimenti specifici.
La  Rivista  è  disponibile  a  pubblicare  testimonianze  ed  articoli  degli  operatori  sociali  (“buone
pratiche”) in base alla valutazione del Comitato scientifico   
L’abbonamento annuale è:

- di 40 euro per gli Enti (Comuni, Province, Regioni  Consorzi, Enti Assistenza sociale,
IPAB,  ASP,  ASL,  INAIL,  INPS  e  relative  sedi  decentrate,   Università,  Istituti
Professionali di servizio sociale, ecc.

- di 38 euro per operatori singoli;
- di 25 euro per studenti di Istituti Professionali di servizio sociale, iscritti al corso si

Laurea  di  Servizio  Sociale,  Sociologia,  Educatori  Professionali,  Psicologia,  Laurea
Specialistica in MASSIFE, ecc. (NB: Occorre indicare nella causale il Corso di Laurea
e il numero di matricola) 

l’Abbonamento decorre da qualsiasi mese e dà diritto alla ricezione dei quattro volumi della
Rivista. 

NB
Per coloro che procurano 10 abbonamenti viene rilasciato un abbonamento gratuito!

Il conto corrente è il seguente: 41135005 Intestato a: LA RIVISTA DI SERVIZIO SOCIALE
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CONCORSI
ASSISTENTI SOCIALI

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 1 DI MASSA E CARRARA
Mobilità volontaria, regionale, interregionale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, 
per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di collaboratore professionale «assistente
sociale» categoria D. (GU n. 18 del 4.3.14)

È indetto avviso di mobilità volontaria, regionale, interregionale ed intercompartimentale, per titoli 
e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Collaboratore Professionale - 
Categoria D - Assistente Sociale, da assegnare all’interno della Zona/Distretto della Lunigiana.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta libera e corredate dei documenti
prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I testi integrali dei bandi con l’indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione agli avvisi, 
nonché gli schemi di domanda, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 7 
(parte terza) del 19 febbraio 2014.
Inoltre quanto sopra (bandi di avviso con relativi fac-simili di domanda) sono visionabili e 
direttamente scaricabili dal sito dell’Azienda USL 1 di Massa e Carrara, all’indirizzo Internet 
www.usll.toscana.it, a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale . 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio Concorsi dell’Azienda USL 1 di Massa e Carrara - 
via Don Minzoni n. 3 - 54033 Carrara (MS), telefono 0585/65.75.96, e-mail: 
m.silvestri@usll.toscana.it

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEI COMUNI 
DELL’ALESSANDRINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di due posti 
di istruttore direttivo assistente sociale - categoria D1, con riserva di un posto per i volontari 
delle Forze Armate. (GU n. 21 del 14.3.14)

È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di due posti di istruttore direttivo 
assistente sociale (Cat. D1) a tempo indeterminato con riserva di un posto ex art. 18, d.lgs. 215/01, 
per i volontari delle Forze Armate.
Scadenza: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
.
Requisiti di accesso: diploma di assistente sociale ex d.P.R. n. 14/1987, ovvero diploma  
niversitario in servizio sociale ex l. 84/1993 e s.m.i., ovvero laurea triennale in scienze del servizio 
sociale (ex classe 6/L - attuale 39/L).
Iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali Sezione B. 
Retribuzione tabellare annua lorda: € 23.725,36 cui verranno aggiunte le altre competenze previste 
dalla legge. Copia del bando sarà disponibile sul sito internet www.cissaca.it alla sezione “Bandi”. 
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Personale, via Galimberti n. 2/A, Alessandria - tel. 
0131/22.97.43.

PERSONE CON DISABILITÀ
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http://www.cissaca.it/


UNIONE TERRE D’ACQUA
Selezioni pubbliche per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore  
amministrativo contabile cat.giur. C e di un istruttore tecnico cat. giur. C entrambe
riservate ai disabili iscritti negli elenchi della provincia di Bologna di cui all’articolo 8 della 
legge n. 68/99 presso il Comune di Anzola dell’Emilia. (GU n. 18 del 4.3.14)

Sono indette due selezioni pubbliche per il Comune di Angola Dell’Emilia (BO) per:
assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 «Istruttore amministrativo contabile» cat. giur. 
C;
assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 «Istruttore tecnico» cat. giur. C,
entrambe riservate ai disabili iscritti negli elenchi della provincia di Bologna di cui all’art. 8 della 
legge n. 68/1999.
Gli avvisi di selezione in formato integrale e il modulo di domanda sono consultabili sui siti: 
www.terredacqua.net e www.comune.anzoladellemilia. bo.it

COMUNE DI MONTEROTONDO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura con contratto a tempo pieno ed 
indeterminato di un posto categoria C pos. econ. C1 - profilo istruttore amministrativo,
presso servizio sistemi informativi, riservato alle categorie di disabili di cui all’art. 1 della 
legge n. 68 del 12/03/1999. (GU n. 20 dell’11.3.14)

È indetta procedura selettiva finalizzata l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. l posto di 
«Istruttore Amministrativo» di categoria C p.e. C1, riservato alle categorie art. 1 Legge 68/1999.
Titolo di studio richiesto: possesso del diploma Scuola Media Superiore di durata quinquennale;
Termine della presentazione delle domande: entro l’11/04/2014.
Il calendario di svolgimento delle prove selettive sarà successivamente comunicato ai candidati 
dalla Commissione Esaminatrice.
Il testo integrale dal bando e lo schema di domanda, pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente nel 
medesimo periodo, sono altresì disponibili sul sito internet istituzionale  
ttp://www.comune.monterotondo.rm.it

PSICOLOGI

UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di due borse di studio, ciascuna 
della durata di anni uno, in attuazione del progetto «la tutela della salute psicologica nei 
minori sottoposti a procedimento penale in Abruzzo», da destinare a psicologi e da espletare 
presso la UOC di Neuropsichiatria infantile. (GU n. 20 dell’11.3.14)

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL di Pescara, n. 121 del 14
febbraio 2014, è stato indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di due 
borse di studio, ciascuna della durata di anni uno, da destinare a laureati in Psicologia in attuazione 
del progetto «La tutela della salute psicologica nei minori sottoposti a procedimento penale in 
Abruzzo. Linea progettuale n. LP5b, LA SANITÀ PENITENZIARIA», da espletare presso la UOC 
di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda USL Pescara.
Le borse di studio, individuali e indivisibili, hanno la durata complessiva cadauna di mesi dodici.
Responsabile delle Borse di Studio in oggetto: Direttore della UOC di Neuropsichiatria Infantile.
Per la procedura in parola, il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e
corredate dei documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno successivo alla data di  
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è 
pubblicato nel sito dell’Azienda USL di Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Gestione Risorse Umane dell’Azienda USL di 
Pescara, via Renato Paolini n. 47 - 65124
Pescara, tel. 0854253065.
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