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Veneto, 12 mila alla carica per 312 posti in corsia Poi tocca
agli infermieri già 1.200 candidature
Straordinaria partecipazione al concorso
bandito da Azienda Zero per operatori
socio-sanitari da impiegare nelle Ulss
della regione il caso Elena LivieriPer 312
posti da operatore socio-sanitario si
presentano in quasi 12 mila. Sono i
numeri del concorso bandito dall'
Azienda Zero, il cervello amministrativo
della sanità veneta, per reclutare
operatori per gli ospedali di tutta la
regione. I posti messi a bando sono stati
calcolati in base alle richieste pervenute
da ciascuna azienda sanitaria veneta,
ma data la massiccia adesione che il
concorso ha registrato, le graduatorie,
ovviamente una volta soddisfatte le
esigenze "di casa", saranno messe a
disposizione delle altre regioni. Del resto
quello della carenza di personale in
corsia è un problema condiviso in tutto il
Paese. I partecipanti al concorso, poi,
arrivano come sempre da tutta Italia e
una volta assunti potranno chiedere di essere spostati in un altro ospedale più
comodo. maxi concorsoAzienda Zero, dal momento che procede con un unico
concorso per tutte le Usl del Veneto, ha prima avviato una raccolta di dati circa il
fabbisogno di ciascuna azienda. Mettendo insieme le richieste si è formulata la
proposta del concorso per 312 posti di operatore socio-sanitario. Come spiegano
dagli uﬃci di passaggio Gaudenzio a Padova, sede centrale di Azienda Zero, si tratta
- almeno per i fabbisogni indicati - di numeri in divenire. Solo a procedura
completata, infatti, le Usl potranno indicare il numero preciso di operatori di cui
necessitano, tenendo conto dei pensionamenti e delle mobilità nel frattempo
intervenuti. Resta il fatto che se a fronte di 312 posti i candidati che si sono
presentati sono 11.947, nessun ospedale dovrebbe rimanere sguarnito. Le
graduatorie saranno distinte per singole aziende con possibilità di utilizzarle per tre
anni. Sarà necessaria ancora qualche settimana di tempo per portare a compimento
la procedura.infermieriAl concorso per operatori socio-sanitari si aﬃanca quello per
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infermieri che Azienda Zero ha già indetto: in questo caso il termine per presentare
domanda da parte dei candidati scade il 2 maggio. E dai numeri che si stanno già
registrando, pare proprio che si potrà bissare il "successo" del concorso per
operatori. I candidati infermieri che ambiscono a entrare in un ospedale veneto sono
infatti già oltre 1.200. Ma quello messo in campo da Azienda Zero è un reclutamento
a tutto campo: procedure di selezione interesseranno anche altri proﬁli del comparto
sanità, quali tecnici sanitari di laboratorio e di radiologia, ma anche personale
amministrativo. camici bianchiIl grande vuoto in corsia rimane quello dei camici
bianchi, per la carenza di medici specializzati. Per ampliare la partecipazione ai
concorsi - dopo il clamoroso ﬂop della selezione per ginecologi che ha visto una
ventina di partecipanti per 80 posti - Azienda Zero ha esteso la possibilità di
candidarsi anche agli specializzandi all' ultimo anno di specialità. Una buona notizia
per le sale operatorie: il concorso indetto nelle scorse settimane per 15 medici
chirurghi richiesti dagli ospedali veneti, vede 120 domande di partecipazione. Entro
la prima metà di maggio Azienda Zero completerà le procedure concorsuali anche
per reclutare neurologi, psichiatri e dermatologi. Insomma, piano piano, ma qualcosa
si muove. --
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