L’IPAB Suor Diodata Bertolo di Sandrigo (Vicenza) è un ente pubblico che gestisce servizi
di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione, anche ad alta integrazione socioassistenziale e sanitario, sia in struttura che a domicilio, a persone in situazione di bisogno
assistenziale, sociale e socio sanitario, nell’ambito della rete integrata dei servizi stabiliti
dalla programmazione regionale e locale.
Attualmente l’IPAB è alla ricerca urgente di figure professionali con profilo di Infermiere da
inserire nelle proprie strutture di casa di riposo e Unità Riabilitativa Territoriale e Ospedale
di Comunità.
Le figure dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
 Titolo di Studio: Laurea in Scienze Infermieristiche o equipollente.
 Iscrizione Albo professionale: il requisito dovrà essere posseduto al momento dell’assunzione.
 Cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica ed i cittadini
della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano (oppure Cittadinanza di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 3 D.P.C.M. 174/94; oppure Cittadinanza di Stati non membri
dell’Unione Europea, ai sensi del D.Lgs. 286/1998 e della Legge 97/2013).

 Età non inferiore agli 18 anni e non superiore all’età prevista dalle vigenti disposizioni di legge per il
conseguimento della pensione di vecchiaia.
 Idoneità fisica alle specifiche mansioni ed assenza di infermità o imperfezioni che possano influire
sul rendimento in servizio. L’Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il
candidato risultato idoneo, in base alla normativa vigente.

Ai candidati selezionati verrà offerto contratto con stipendio previsto dal vigente CCNL
Comparto Regioni – Autonomie Locali. Saranno inoltre corrisposte la 13^ mensilità. Gli
emolumenti di cui sopra saranno assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali ed
assistenziali stabilite dalla legge.
Per poter facilitare e velocizzare la fase di selezione, visto anche il perdurare delle
difficoltà legate alla emergenza sanitaria Covid-19, si ritiene più funzionale svolgere i
colloqui con i candidati on line.
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