AVVISO DI RETTIFICA BANDO / REGOLAMENTO DEL 16/02/2019

SI COMUNICA AI/ALLE CANDIDATI/E dei Corsi per OPERATORE SOCIO SANITARIO che, come
conseguenza delle disposizioni della Regione Puglia, in funzione delle quali una volta avviato il
corso NON SARA’ POSSIBILE PROCEDERE ALLO SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE
PER LA SOSTITUZIONE DI EVENTUALI CORSISTI/E RINUNCIATARI, i seguenti punti del
BANDO/REGOLAMENTO:
Art. 8 - NORME GENERALI lettere l., m. ed n.
l.

Entro 10 giorni dall’inizio del corso i/le corsisti/e dovranno effettuare gli accertamenti
medico-sanitari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzione del personale
operante nelle Unità di Degenza del SSN. Sarà cura dei/delle corsisti/e fornire gli esiti degli
esami clinici ritenuti necessari dal medico competente ai fini dell’accertamento dell’idoneità.
m. L’eventuale invalidità fisica permanente, o altra malattia, che inibisca o renda incompatibile
l’esercizio delle funzioni per le quali il/la corsista è stato/a ammesso/a al corso, ovvero
accertamento sanitario negativo, comporta l’esclusione dal medesimo. Si procede ad
esclusione anche in caso di rifiuto del/della corsista a sottoporsi agli accertamenti medicosanitari richiesti.
n. L'eventuale esclusione, disposta con provvedimento motivato, viene comunicata
all'interessato/a con notifica dello stesso provvedimento.
Sono così modificati:
Art. 8 - NORME GENERALI lettere l., m. ed n.
l.

10 (dieci) giorni prima della data fissata per l’inizio delle lezioni i/le corsisti/e dovranno
aver effettuato gli accertamenti medico-sanitari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia
di assunzione del personale operante nelle Unità di Degenza del SSN ed aver fornito al
RTS KHE Società Cooperativa – Associazione Bluesea gli esiti degli esami clinici
ritenuti necessari dal Medico Competente ai fini dell’accertamento dell’idoneità.
m. L’eventuale invalidità fisica permanente, o altra malattia, che inibisca o renda incompatibile
l’esercizio delle funzioni per le quali il/la corsista è stato/a ammesso/a al corso, ovvero
accertamento sanitario negativo, comporta l’esclusione dal medesimo. Si procede ad
esclusione anche in caso di mancato deposito da parte del/della corsista entro i termini
suddetti degli accertamenti medico-sanitari richiesti.
n. L'eventuale esclusione, disposta con provvedimento motivato, viene comunicata
all'interessato/a con notifica dello stesso provvedimento.

