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Operatori sanitari quasi 800 accedono alla prova pratica
DONATELLA SCHETTINI

in 3 mila alla preselezione PORDENONEÈ
terminata giovedì la correzione degli
elaborati per la preselezione del
concorso per 188 operatori socio sanitari
(Oss), indetta dall' Egas (Ente regionale
per la gestione accentrata dei servizi
sanitari), da destinare alle strutture
sanitarie del Friuli Venezia Giulia: poco
meno di 800 quelli che l' hanno
superata. Dei 5 mila 365 convocati per la
preselezione, alle prove di mercoledì alla
Fiera di Udine si sono presentati 2 mila
839 candidati (in otto si sono ritirati). La
commissione ha cominciato subito il
lavoro di veriﬁca degli elaborati. Egas
aveva
già
comunicato
che
la
preselezione serviva per individuare 700
aspiranti Oss (e pari merito al
settecentesimo) che potranno accedere
alla prova pratica.La correzione ha
selezionato 764 candidati, cui si
aggiungono i 32 che, avendo un'
invalidità, erano esentati dalla prova preselettiva. Accedono alla ulteriore fase,
quindi, complessivamente 796 candidati. Prossimo passaggio sarà la prova pratica
già programmata da Egas il 12 settembre alla Fiera di Udine, dalle 10. Superata
questa prova, il cui esito Egas prevede di pubblicare il 14 settembre, ci sarà la fase
della valutazione dei titoli e quella dell' orale.Il concorso, come accade ormai da
qualche tempo, ha richiamato candidati da tutta Italia con l' obiettivo di entrare in
ruolo. Per questo bando Egas ha messo a disposizione i 188 posti da coprire subito
come da indicazione del fabbisogno fatta dalle aziende sanitarie del Friuli Venezia
Giulia lo scorso anno. Nei fatti la graduatoria servirà per coprire i posti che si
libereranno nei mesi a venire, ﬁno alla prossima selezione. Fino ad ora, infatti, tutte
le graduatorie sono andate ad esauristi in tempi brevi, tanto da rendere necessaria l'
indizione di concorsi.
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