OSSERVATORIO CONCORSI
ISTISSS
N. 161
Care lettrici e cari lettori,
l’ISTISS prosegue anche per tutto il 2015 la pubblicazione di 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

OSSERVATORIO CONCORSI ISTISSS è curato da LUIGI COLOMBINI*
*Già docente di legislazione ed organizzazione dei servizi sociali – Università statale
Romatre
NB
L’illustrazione dei provvedimenti, pur redatti e commentati, ha solo valore informativo, e
in ogni caso si rinvia alla lettura ufficiale ed integrale dei documenti nella Gazzetta
Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali Regionali

Per comunicazioni, chiarimenti, osservazioni, suggerimenti: l.colombini@istisss.it

In occasione della prossima denuncia dei Vostri redditi 2014, scadenza MAGGIO
2014 Vi ricordiamo che è possibile destinare senza alcun aggravio di tasse o di
spesa, da parte dei contribuenti, il 5 per mille all’ ISTISSS in quanto ONLUS
per lo svolgimento delle attività istituzionali.
Pertanto, se ritenete, potete sostenere l’ISTISSS con questa semplice operazione:
Indicare nell’apposita casella il Codice fiscale dell’ISTISSS: 00898470588 ed
apporre la firma (pag. 2 della dichiarazione)

ASSISTENTI SOCIALI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (A.S.P.)
«ARGENTA - PORTOMAGGIORE “EPPI - MANICA - SALVATORI”» DI ARGENTA
Concorso pubblico, per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di tre assistenti sociali.
(GU n. 25 del 31.3.15)
È indetto concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di tre Assistenti Sociali presso
l’A.S.P. «Argenta - Portomaggiore “Eppi
- Manica Salvatori”» con sede ad Argenta (FE) da assegnare al Servizio Sociale Territoriale
conferito all’A.S.P. dai Comuni di Argenta, Portomaggiore ed Ostellato.
Scadenza presentazione domande: trenta (30) giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale .
Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda è disponibile sul sito internet
www.aspems.it nella sezione «Albo Pretorio» e nella sezione «Ultime notizie».
PERSONE CON DISABILITÀ
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
Avviamento a selezione di n. 3 posti riservati ai lavoratori disabili di cui all’art. 1 della legge
68/99 del profilo prof. le di operatore tecnico portiere/magazziniere cat. B liv. iniziale. (GU n.
24 del 27.3.15)
Si rende noto che questa Azienda, in esecuzione della convenzione di programma ex art. 11, comma
1, Legge 68/99, stipulata in data 31.10.12, ha richiesto all’Ufficio Categorie Protette del Settore

Lavoro e Formazione della Provincia di Padova, avviamento a selezione di soggetti disabili iscritti
nello specifico elenco di cui all’art. 1 legge 12 marzo 1999, n. 68, al fine di procedere alla copertura
a tempo indeterminato di:
n. 3 posti del profilo professionale di operatore tecnico - portiere/magazziniere Categoria B Livello
iniziale.

PSICOLOGI
AZIENDA SANITARIA LOCALE
ROMA G
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale, per la copertura a tempo
indeterminato di dodici posti di dirigente medico - Area medica e delle specialità mediche disciplina: psichiatria; sette posti di dirigente psicologo Area di psicologia - disciplina: psicologia e quindici posti di collaboratore professionale
sanitario - tecnico dellariabilitazione psichiatrica, per l’istituzione nel territorio della Regione
Lazio delle Residenze per l’esecuzione di misure di sicurezza (REMS). (GU n. 21 del 17.3.15)
In esecuzione della deliberazione n. 157 del 3 marzo 2015 l’Azienda U.S.L. Roma G - Tivoli,
procederà al reclutamento, di:
dodici unità di dirigente medico - Area medica e delle specialità mediche, disciplina: psichiatria,
così suddivisi:
cinque per l’Azienda U.S.L. Roma G;
cinque per l’Azienda U.S.L. di Frosinone;
due per l’Azienda U.S.L. di Rieti;
sette unità di dirigente psicologo - Area di psicologia, disciplina: psicologia così suddivisi:
tre per l’Azienda U.S.L. Roma G;
tre per l’Azienda U.S.L. di Frosinone;
uno per l’Azienda U.S.L. di Rieti;
quindici unità di collaboratore professionale sanitario – Tecnico della riabilitazione psichiatrica,
così suddivisi:
sei per l’Azienda U.S.L. Roma G;
sei per l’Azienda U.S.L. di Frosinone;
tre per l’Azienda U.S.L. di Rieti,
per l’istituzione nel territorio della Regione Lazio delle Residenze per l’esecuzione di misure di
sicurezza (REMS). Nelle more dell’espletamento della procedura di apertura, le unità previste per la
REMS insistente sul territorio dell’Azienda U.S.L. di Rieti saranno inizialmente utilizzate
dall’Azienda U.S.L. di Frosinone.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti
prescritti, ed inviate al direttore generale dell’Azienda USL Roma G, via Acquaregna n. 1/15 00019 Tivoli (Roma), scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione all’avviso,
sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 20 del 10 marzo 2015.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla U.O.C. Personale dipendente e
convenzionato stato giuridico - U.O.S.
Reclutamento - Tel. 0774/701037-21-36-38.
0

FONDAZIONE OSPEDALE SAN CAMILLO
OSPEDALE NEURORIABILITATIVO IRCCS -

VENEZIA LIDO
Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente psicologo, disciplina
psicologia (Area di psicologia). (GU n. 25 del 31.3.15)
Si da avviso che nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 22 del 6.03.2015 è stato
pubblicato bando di concorso per titoli ed esami per la copertura di 1 posto di Dirigente Psicologo,
disciplina Psicologia (Area di Psicologia) da impiegare presso la Fondazione Ospedale San Camillo
IRCCS.
I candidati potranno presentare domanda, compilata secondo lo schema allegato al succitato bando,
che dovrà essere trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
perentorio delle ore 12,00 del 30° giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso nella
Gazzetta Ufficiale .

