PROMETEO SRL
SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 3 UNITÀ PER
IL PROFILO DI OPERATORE SOCIO SANITARIO – O.S.S.
MODALITA’ PROVA PRE-SELETTIVA
Estratto Verbale di Commissione del 15 ottobre 2020

Si riportano le modalità per la prova pre-selettiva:
- data della prova: 30 ottobre 2020;
- sede della prova: sala conferenze del Museo Archeologico delle Clarisse, in Ozieri, Piazza Pietro
Micca;
- orario della prova: dalla lettera A alla lettera L, dalle ore 15:30 alle ore 17:00; dalla lettera M alla
lettera S dalle 17:30 alle 19:00;
- modalità preselezione: test a risposta multipla, su una batteria di n° 30 domande selezionate a sorte
tra tre possibili diverse scelte;
- durata della prova: 45 minuti dall’inizio dichiarato dalla Presidente della Commissione;
- ammissione alla prova scritta: primi venti concorrenti con il miglior punteggio. In caso di ex
aequo nella ventesima posizione, saranno ammessi entrambi i concorrenti;
- al momento della identificazione, devono essere consegnate borse, telefoni cellulari, palmari,
tablet;
- al momento della identificazione, si deve apporre la propria firma sul foglio delle presenze, con
orario di ingresso;
- sarà consegnata una busta piu' grande, che conterrà le pagine con le domande della prova;
all'interno, in una busta più piccola, è contenuta una scheda per la compilazione dei propri dati
anagrafici;
- durante lo svolgimento della prova, e' vietato ai candidati comunicare tra di essi, pena l'esclusione
dalla prova; e' ammesso comunicare con la commissione;
- le risposte ai test a scelta multipla devono essere apposte tracciando un segno X sulla risposta che
si intende selezionare; nessun altro segno deve essere apposto sui fogli consegnati dalla
commissione;
- non sono ammesse mancate risposte, pena l'esclusione dalla prova; in caso di mancata conoscenza
di una risposta, barrare l'apposita opzione “non so rispondere”;
- durante il tempo di svolgimento della prova, e' possibile chiedere alla commissione di sostituire i
fogli dei test, integralmente, con altra copia dello stesso test; in tal caso, il foglio gia' compilato e

restituito sarà immediatamente annullato dalla Commissione d'Esame, e non potrà essere valutato ai
fini della prova; di ciò sarà dato atto nel verbale di svolgimento della prova;
- si potrà iniziare a svolgere la prova al momento dell'avvio dato dalla Commissione;
- al termine della prova, tutti i fogli del test devono essere restituiti nella stessa busta grande,
all'interno della quale dovra' essere apposta anche la busta piu' piccola, chiusa e controfirmata sui
lembi di chiusura; anche la busta più grande, con i fogli dei test e la busta piu' piccola con i dati
anagrafici, deve essere controfirmata sui lembi di chiusura; la mancata consegna anche di una sola
pagina, comporterà l'esclusione dalla prova;
- al momento della restituzione del plico, si deve firmare il foglio presenze che attesta il termine del
test, con orario di uscita;
- la valutazione del test sara' eseguita nel seguente modo: due punti per ogni risposta esatta; meno
un punto per ogni risposta non data; meno due punti per ogni risposta errata; prova annullata in caso
di una risposta non data; è prevista una sola risposta corretta tra le diverse opzioni date;
- sarà valutata la conoscenza dei candidati nelle seguenti materie:


organizzazione dei servizi sul territorio;



legislazione sociale, sanitaria, previdenziale;



sociologia;



pedagogia;



psicologia della relazione;



tecniche di base riabilitative;



elementi di pronto soccorso ed aspetti medico-sanitari;



igiene della persona;



interventi di socializzazione;



elementi base di informatica;



animazione.

Il Presidente della Commissione

Il Segretario Verbalizzante,

Dott.ssa Giuseppina Fodde

Dott. Giovanni Alessio Tala

