Levico Terme, 22 marzo 2018

Prot. n° 1153/18

A.P.S.P. “San Valentino”- Città di Levico Terme – Levico Terme
A.P.S.P. “Centro don Ziglio” – Levico Terme
Concorso Pubblico per Titoli ed Esami in forma associata per la copertura di sei posti di Infermiere
Professionale Cat. C, Livello Evoluto con contratto a tempo indeterminato a tempo Pieno
A.P.S.P. “S. VALENTINO” - CITTÀ DI LEVICO TERME
Via C. Cavour n° 65 - Levico Terme (TN)

1 (uno) a tempo pieno (36 ore settimanali)
A.P.S.P. “CENTRO DON ZIGLIO”
Via Silva Domini n° 37 - Levico Terme (TN)

5 (cinque) a tempo pieno (36 ore settimanali)

COMUNICAZIONE DATE SVOLGIMENTO PROVE
La Commissione giudicatrice, conformemente a quanto previsto dal bando di concorso, ha stabilito
di effettuare il test di preselezione secondo le modalità indicate nel bando medesimo.
I candidati ammessi sono invitati a presentarsi per lo svolgimento del test di preselezione il giorno:

MERCOLEDI’ 18 APRILE 2018 ALLE ORE 09.30
presso il TEATRO COMUNALE DI PERGINE VALSUGANA – Piazza Garibaldi, n° 5G –
38057 – PERGINE VALSUGANA - TN
Si invita il candidato a prendere visione delle Istruzioni per la compilazione del test di
preselezione e delle indicazioni su come raggiungere il luogo di svolgimento della preselezione
pubblicate sul sito aziendale.
Per lo svolgimento del test di preselezione saranno assegnati 45 minuti di tempo.
Si ricorda che la preselezione verterà, come indicato nel bando di concorso, sulle materie di cui
all’art. 15 del bando stesso e cioè:
 Elementi di fisiologia, patologia ed Assistenza infermieristica in area medica e specialistica
con particolare riferimento all’adulto con disabilità cognitiva e/o psico fisica e del paziente
anziano.
 Elementi di pronto soccorso.
 Il nursing dell’anziano e dell’adulto con disabilità cognitiva e psichica.
 Responsabilità professionale e principi etico-deontologici.
 Il sistema informativo nel contesto del lavoro di equipe: caratteristiche degli strumenti e loro
obiettivi.
 Organizzazione del lavoro ed integrazione con le varie figure professionali (medico,
fisioterapista, operatore socio sanitario, educatore professionale).





Principi di igiene negli ambienti di lavoro.
Nozioni sul rapporto di pubblico impiego e diritti e doveri dei dipendenti A.P.S.P.
Elementi di legislazione regionale in materia di A.P.S.P. e socio sanitaria in provincia di
Trento;
 Nozioni riguardanti la normativa sulla salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs.
n. 81/2008 e ss.mm.) ed in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e
ss.mm.).
Si ricorda che la preselezione è finalizzata all’ammissione al concorso di un numero massimo di 50
candidati, più eventuali pari-merito.
L’esito della preselezione ed il puntuale calendario di convocazione alle prove del concorso per i
soli candidati ammessi, saranno pubblicati sul sito dell’A.P.S.P. “San Valentino” – Città di Levico
Terme, www.apsplevicoterme.it nella sezione Concorsi e Selezioni – Concorso Infermiere
Professionale - a partire dal giorno 20 aprile 2018. La presente vale come notifica a tutti gli effetti
di legge, per cui i candidati ammessi alle prove del concorso sono invitati a presentarsi, senza
ulteriore comunicazione, nella data e nel luogo fissato per sostenere le prove.
Si informa altresì che lo svolgimento della prova scritta, per i soli candidati che avranno superato il
test di preselezione, avverrà presso LE TERME LEVICO E VETRIOLO – Sala Senesi – Via
Vittorio Emanuele, n° 10 - 38056 Levico Terme, il giorno:

LUNEDI’ 23 APRILE 2018 alle ore 09.30
Per lo svolgimento della prova scritta sarà assegnata un’ora di tempo.
Si ricorda che la prova scritta verterà, come indicato nel bando di concorso, sulle materie di cui
all’art. 12 del bando stesso e cioè:
 Elementi di fisiologia, patologia ed Assistenza infermieristica in area medica e specialistica
con particolare riferimento all’adulto con disabilità cognitiva e/o psico fisica e del paziente
anziano.
 Elementi di pronto soccorso.
 Il nursing dell’anziano e dell’adulto con disabilità cognitiva e psichica.
 Responsabilità professionale e principi etico-deontologici.
 Il sistema informativo nel contesto del lavoro di equipe: caratteristiche degli strumenti e loro
obiettivi.
 Organizzazione del lavoro ed integrazione con le varie figure professionali (medico,
fisioterapista, operatore socio sanitario, educatore professionale).
 Principi di igiene negli ambienti di lavoro.
 Nozioni riguardanti la normativa sulla salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs.
n. 81/2008 e ss.mm.) ed in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e
ss.mm.).
Si informa altresì che lo svolgimento congiunto delle prove pratica e orale, per i soli candidati che
avranno superato la prova scritta, avverrà presso l’A.P.S.P. “San Valentino” – Città di Levico
Terme, al piano terra del Centro Polifunzionale “Isola della Luna” sito in Via Casotte, n° 2 a
decorrere dal giorno:

LUNEDI’ 7 MAGGIO 2018 a partire dalle ore 09.00
Si informa che le prove pratico e orale saranno svolte in un'unica data congiuntamente e verteranno,
come indicato nel bando di concorso, sulle materie di cui all’art. 12 del bando stesso e cioè:










Descrizione di procedure ed esecuzione di tecniche infermieristiche ed assistenziali.
Materie della prova scritta.
Cultura infermieristica ed igiene personale con particolare riguardo ai problemi dell’adulto
con disabilità psico-fisica, disturbi cognitivi e del paziente anziano.
Nozioni di dietologia con particolare riferimento all’alimentazione delle persone con
disabilità psichica e dell’anziano
L’attività di coordinamento e formazione degli Operatori Socio Sanitari.
Rapporto di pubblico impiego, diritti e doveri dei dipendenti delle A.P.S.P..
Legislazione regionale in materia di A.P.S.P..
Legislazione socio-sanitaria in Provincia di Trento.
Padronanza adeguata della lingua italiana.

Si ricorda che non è consentito da parte del candidato, pena l’esclusione dal concorso, l’uso di alcun
documento o strumento (es. cellulare) durante lo svolgimento della preselezione e delle successive
prove se non preventivamente autorizzato dalla Commissione Giudicatrice.
Il candidato è invitato a presentarsi, alla data e all’ora sopra indicate, munito di regolare documento
di riconoscimento.
E’ gradita l’occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE
- Fabrizio Uez -

