Sanitaservice ASL FG S.r.l.
Società unipersonale della

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI
N. 86 AUSILIARI - PULITORI. CONTRATTO CCNL AIOP – CASE DI CURA – PERSONALE NON MEDICO
CATEGORIA "A" - LIVELLO ECONOMICO INIZIALE
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO (36 ore settimanali)
(di cui N. 56 posti in conformità delle previsioni di cui all'art. 35, comma 3-bis, del D. Lgs.
165/2001)
AVVISO N. 6
Con il presente avviso, avente valore di notifica, si convocano i candidati AMMESSI (Allegato 1)
alla prova pratica, secondo il giorno e l’orario riportato accanto a ciascun nominativo.
Si pubblica, pertanto, anche l’elenco dei candidati NON AMMESSI (Allegato 2) di cui all’Avviso
n. 1 del 03.04.2019 integrato da coloro che non hanno perfezionato il soccorso istruttorio tenutosi
dal 08 Aprile 2019 al 12 Aprile 2019.
La prova pratica avrà luogo presso l’Ente Autonomo Fiere di Foggia, Corso del Mezzogiorno 71122 Foggia.
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità. Nessun
candidato potrà essere ammesso alla prova in un giorno e in un orario diverso da quello ad esso
assegnato dalla presente convocazione. La mancata presentazione nel luogo, nel giorno e nell’ora
stabiliti per sostenere la prova, sarà considerata rinuncia e determinerà l’esclusione dalla procedura.
Non è ammesso l’utilizzo di cellullari, tablet, i-watch, ecc.
Si precisa, inoltre, che la prova pratica consisterà in un questionario composto da n. 20
domande, a risposta multipla, di cui una sola corretta, che saranno tese a verificare
prevalentemente l'attitudine allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo professionale
oggetto di selezione ed in particolare:
- Preparazione professionale specifica;
- Grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro;
- Conoscenza normativa di tecniche di lavoro e delle procedure necessarie all’esecuzione
dello stesso.
Si ricorda che ad ogni risposta verranno attribuiti 1 (uno) punto in caso di risposta corretta, -0,33
(meno zero virgola trentatré) punti in caso di risposta non corretta o multipla e 0 (zero) punti in caso
di mancata risposta. La somma algebrica dei punti ottenuti nelle 20 domande rappresenterà il
punteggio finale della prova pratica. La prova pratica si intenderà superata con un punteggio
minimo di 12 punti.
A titolo esemplificativo si rammentano le principali tematiche che potranno essere oggetto della
prova pratica:
 Disinfettanti e detergenti;
 Attrezzature di base;
 Classificazione delle aree;
 Elenco delle operazioni di pulizia principali previste per una struttura sanitaria;
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 Metodologie operative;
 Blocco operatorio.
Quale “quaderno di studio” delle tematiche summenzionate potranno essere consultate le Linee
Guida dell’A.N.M.D.O. (Associazione Nazionale Medici Direzione Ospedaliera) riportate in
Allegato 3. Da tali Linee Guida dell’A.N.M.D.O. verrà elaborata la Banca Dati delle domande che
verrà pubblicata almeno 5 giorni prima della data di svolgimento della prova pratica sul sito
web della Società. Dalla stessa Banca Dati verrà estratto il questionario di n. 20 domande oggetto
della prova pratica secondo la seguente procedura.
La società incaricata per il supporto all’espletamento della prova predisporrà, a seguito di selezione
casuale davanti ai candidati, n. 6 (sei) distinti questionari ognuno composto da 20 domande diverse
e identificati dalle lettere A, B, C, D, E, F dai quali sarà ulteriormente selezionato a caso il
questionario oggetto della prova, distribuito previa randomizzazione delle 20 domande.
Le fasi di riconoscimento, estrazione del questionario e somministrazione dello stesso avranno la
durata di circa 2 ore e 30 minuti. L’esecuzione della prova pratica avrà la durata di 45 minuti.
Si comunica, infine, che ad ogni candidato sarà associato un codice a barre per garantire
l’anonimato nella fase di correzione, che avverrà immediatamente dopo la prova pratica e tramite
lettore ottico ed alla presenza dei candidati. I risultati saranno poi pubblicati sul sito web della
Società.

Foggia, 09/05/2019

IL R.U.P.
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