
BANDO PUBBLICO 
 

L’ASSOCIAZIONE   C.I.S.I.   INFORMAGIOVANI   DI   ENNA 

ORGANIZZA 
 

I°  CORSO DI FORMAZIONE PER AUSILIARIO SOCIO-SANITARIO SPECIALIZZATO 

 

 

PROFILO PROFESIONALE 

L’ausiliario specializzato è l’operatore che svolge attività sia nel settore sociale che in quello sanitario, 

in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario. 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Cenni sull’ organizzazione sanitaria Internazionale (O.M.S.); Cenni sull’epidemiologia generale delle 

malattie infettive; Trasmissioni delle infezioni e veicoli di trasmissione; Cenni sulla distribuzione degli 

agenti patogeni nel mondo esterno in lotta contro i vettori; Cenni sui metodi di sterilizzazione impegnati 

in scopi speciali; Conservazione della sterilità; Attività pratica inerente le mansioni di Ausiliario 

specializzato previste dal C.C.N.L. Comparto Sanità, da svolgere nelle 24 ore in aderenza e 

compatibilmente con l’Organizzazione del Lavoro vigente nel presidio Ospedaliero. Il Corso è gratuito, 

tranne le spese di assicurazione e vestiario. La durata sarà di 300 ore e verranno esclusi, dalle prove 

finali, tutti  coloro che non effettueranno almeno il 90% delle complessive 300 ore. 

 

TITOLO RILASCIATO 

Attestato di Qualifica professionale di Ausiliario Specializzato conferito dall’Azienda Ospedaliera e 

dall’UPLMO di Enna. 

 

SEDE DEL CORSO 

Ospedale Umberto I° di Enna 

 

ISCRIZIONE 

La domanda di partecipazione, redatta su apposito modulo, disponibile presso la sede provvisoria del 

CISI informagiovani sita in Via Passione, 23, dovrà essere inviata tramite posta  entro e non oltre il 13 

luglio 2004. non saranno accolte le domande pervenute oltre il termine indicato. Si declina inoltre ogni 

responsabilità per eventuali ritardi postali o smarrimenti della domanda e dei documenti allegati. 

 

CRITERI   DI AMMISSIONI 

I posti disponibili per il corso saranno 40 di cui 20 riservati ai soci dell’associazione, N° 9 unità tra 

soggetti inoccupati di sesso femminile; (4 unità) tra i soggetti inoccupati appartenenti alle fasce più 

deboli del mercato del lavoro; ( 4 unità) tra soggetti inoccupati di lunga durata; (2 unità) tra i soggetti 

inoccupati iscritte nelle liste previste dalla L. 69/99; (1 unità) tra i soggetti iscritti nelle liste di mobilità. 

In caso di mancata partecipazione e/o selezione di lavoratori ad una delle categorie di cui sopra, i posti 

rimasti disponibili saranno assegnati alle donne, “legge parità uomo-donna”. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONI 

Scuola media inferiore o altri titoli superiori, disoccupazione. La graduatoria sarà disposta sulla base 

della maggiore anzianità di disoccupazione; inferiore titolo di studio; minore reddito; maggiore carico 

familiare. 

 

PROVE E VALUTAZIONE FINALE 

Colloqui e prove scritte  

 

                                                                             F.to   Il Presidente 

                                       (Mario Messina) 

 

Enna, 13 giugno ’04  


