
 

OSSERVATORIO CONCORSI 

ISTISSS 

N. 183 

 

Care lettrici e cari lettori, 

l’ISTISSS  prosegue anche per tutto il 2016 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, AI TERAPISTI OCCUPAZIONALI . 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Care lettrici e cari lettori, 

IN OCCASIONE DELLA PROSSIMA 

DENUNCIA DEI VOSTRI REDDITI 2015,  

VI INVITIAMO A  DESTINARE IL 5 PER 

MILLE ALL’ ISTISSS IN QUANTO  

ONLUS   PER LO SVOLGIMENTO 

DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. 

PERTANTO, POTETE SOSTENERE 

L’ISTISSS CON QUESTA SEMPLICE 

OPERAZIONE: 

INDICARE NELL’APPOSITA CASELLA 

IL CODICE FISCALE DELL’ISTISSS: 

00898470588 

ED APPORRE LA FIRMA 

TALE SEMPLICISSIMA OPERAZIONE A 

VOI NON COSTA ASSOLUTAMENTE 

NULLA, SENZA ALCUN AGGRAVIO DI 

TASSE O DI SPESA, DA PARTE VOSTRA, 

MA PER NOI E’ UN PICCOLO RISTORO 

CHE CI CONSENTE DI SOSTENERE I 

COSTI DELLE 

N OSTRE ATTIVITA’ 

 

TANTISSIME GRAZIE! 

 



 
 TARIFFE DI ABBONAMENTO 2016  
Abbonamento ordinario Italia € 40,00  

Abbonamento ordinario Europa € 55,00  

Abbonamento ordinario paesi extraeuropei € 62,00  

Numero singolo anno in corso Italia € 12,00  

Numero singolo anno in corso Europa € 23,00  

Numero singolo anno in corso paesi extraeuropei € 26,00  

Numero arretrato (maggiorazione 25%)  
Sconto per Librerie 10%  

Effettuare il versamento sul c/c postale n. 41135005intestato a:  

LA RIVISTA DI SERVIZIO SOCIALE  

VIALE DI VILLA PAMPHILI, 84 – 00152 ROMA  

Oppure  

Bonifico bancario intestato a ISTISSS onlus  

Coordinate bancarie: IT 97 A 01030 03278 000001057223  

Indicando sul retro del bollettino la causale del versamento e l’indirizzo completo per l’invio delle copie. 

L’abbonamento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. A coloro che effettuano l’abbonamento durante l’anno di 

inviano i numeri arretrati.  

L’abbonamento non si rinnova automaticamente.  

Date approssimative di uscita della Rivista:  

n. 1, aprile n. 2, luglio  

n. 3, novembre n. 4, gennaio  

5 per 1000  
Quando presenterai la dichiarazione dei redditi, quindi, non dimenticarti di indicare il 

codice fiscale dell’ISTISSS:  

00898470588  
Senza versare un centesimo in più,  
darai un contributo importante!  
Puoi segnalare il codice fiscale dell’ISTISSS anche ai tuoi amici 

 

CONCORSI 

 

ASSISTENTI SOCIALI 

 

ASP CITTÀ DI BOLOGNA 

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di 

assistente sociale - categoria D - Direzione servizi alle persone con riserva del 50% dei posti al 

personale interno di ASP. 

25-3-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 24 

È indetta selezione pubblica per esami per la copertura di n. 2 posti di “Assistente sociale” a tempo 

indeterminato - cat. D1 - Direzione Servizi alle Persone - CCNL Comparto Regioni ed Autonomie 

Locali – con riserva del 50% dei posti al personale interno di ASP. 

Requisiti: 

titolo di studio: diploma di assistente sociale o diploma universitario in scienze del servizio sociale 

o laurea triennale in servizio sociale o laurea specialistica in programmazione e gestione delle 

politiche e dei servizi sociali o laurea magistrale in servizio sociale e politiche sociali 

o equipollenti; 

Iscrizione all’Albo professionale degli Assistenti Sociali; 



Possesso della patente di guida: categoria A e/o B. 

Diario e sede delle prove: 

eventuale preselezione 13 maggio 2016, ore 12,00; 

prova scritta 26 maggio 2016, ore 11,00; 

prova orale 27 giugno 2016 e 28 giugno 2016. 

La sede delle prove e l’orario della prova orale saranno indicati nel bando di selezione. 

Il bando e lo schema di partecipazione alla selezione possono essere ritirati presso la sede dell’ASP 

Città di Bologna Roma 21 Bologna (tel. 051/6201322) o scaricati dal sito http://www.aspbologna.it 

Le domande di partecipazione, redatte secondo le indicazioni espresse nel bando di selezione, e 

corredate dalla ricevuta della tassa di partecipazione, dovranno pervenire entro trenta giorni dalla 

data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale . 

 

 

 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 

AZIENDA SANITARIA LOCALE 3 «GENOVESE» - GENOVA 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato agli aventi diritto al collocamento 

obbligatorio al lavoro ai sensi dell’articolo 1 della legge 68/1999 per la copertura, a tempo 

indeterminato, di tre posti di Assistente Amministrativo/ categoria C. 

22-3-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 23 

 

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 749 del 23 dicembre 2015, è indetto concorso 

pubblico, per titoli ed esami, riservato agli aventi diritto al collocamento obbligatorio al lavoro ai 

sensi dell’art. 1 della legge 68/1999 per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 3 posti di 

Assistente Amministrativo/Categoria C presso l’Azienda Sanitaria Locale 3 «Genovese» - Genova. 

Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dai prescritti 

documenti e titoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 

estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 

Il testo ufficiale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 2 marzo 2016 e 

sarà inoltre a disposizione sul sito www. 

asl3.liguria.it 

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla Struttura Complessa «Servizio 

Amministrazione del Personale » - Settore «Selezione del Personale e Procedure Concorsuali», 

tutti i giorni feriali, escluso il sabato, nonché, telefonicamente, al numero 010/8497324 - 

010/8497322 - 010/8497580 

 

CORTE DEI CONTI 

Avviso di selezione, per titoli ed esami, riservata a disabili, ai sensi dell’articolo 11 della legge 

12 marzo 1999, n. 68, per l’attivazione di un tirocinio formativo e di orientamento finalizzato 

all’assunzione a tempo indeterminato di tre unità di personale di area 2, fascia 1. 

25-3-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 24 

 

Con decreto segretariale in data 16 marzo 2016 è stata indetta una Selezione per titoli ed esami 

riservata a disabili, ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1999 n. 68, per l’attivazione di un 

tirocinio formativo e di orientamento finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di n. 3 unità 

di personale di area 2, fascia 1. 

Il bando della selezione è pubblicato in data odierna sul sito istituzionale della Corte dei conti, 

all’indirizzo web: 

http://www.corteconti.it/cittadini_pa/amministrazione_trasparente/bandi_di_concorso/ 



La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta secondo quanto previsto dall’art. 4 del 

bando, deve essere presentata entro e non oltre le ore 24 del trentesimo giorno successivo alla data 

odierna. 

 


