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Parte terza

Amministrativi

Concorsi e selezioni

Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari
Concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per  la  copertura  a  tempo  pieno  ed  indeterminato  di  n.  3  posti  di

Collaboratore professionale sanitario - Ostetrica cat. D – integrazione bando.
 

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Sardegna

 

Azienda Ospedaliero Universitaria – Cagliari

 

Concorso  pubblico  per  titoli  ed  esami  per  n.  3  Posti  di  Collaboratore  Professionale  Sanitario  -  Ostetrica,
Categoria D

Integrazione bando approvato con Deliberazione Aziendale n. 911 del 30/11/2016

Pubblicato nella sezione Concorsi del Buras. n. 2 – Parte III – del 12/01/2017

 

Si comunica che in esecuzione della deliberazione n. 43 del 18/01/2017, il bando di pubblico concorso per titoli
ed  esami,  per  la  copertura  di  n.  3  posti  di  Collaboratore  professionale  sanitario  -  ostetrica,  categoria  D,
approvato con deliberazione aziendale n.  911 del 30/11/2016, è integrato come segue: nell'art.  1 “Requisiti
Generali”, successivamente alla lettera a) sono inseriti i seguenti commi:

 

a1) familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (articolo 38,
comma 1 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, della Legge 06.08.2013, n.
97);

 

a2) cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo (articolo 38, comma 3-bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1,
della Legge 06.08.2013, n. 97);

 

a3)  cittadini  di  Paesi  terzi  all’Unione  Europea  che  siano  titolari  dello  status  di  “rifugiato”  o  di  “protezione
sussidiaria” (articolo 25 del D.Lgs. 19.11.2007, n. 251, come modificato dall’articolo 7, comma 2, della Legge
06.08.2013, n. 97, e articolo 38, comma 3-bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7,
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comma  1,  della  Legge  06.08.2013,  n.  97).  Sono  considerati  familiari,  secondo  la  Direttiva  Comunitaria  n.
2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli
ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.

 

Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana, in materia di conoscenza della lingua italiana;

Il Direttore Generale

Dott. Giorgio Sorrentino
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