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Rinviate
le limitazioni
del traffico
per Euro 4 e 5

Commercio
#ordinodacasa: sito
per aiutare le attività

Daniele Dei

Si spostano indietro le lancet-
te dell’ orologio all'ospedale 
di Sassuolo che ha dovuto ri-
cominciare da capo la pro-
pria selezione per creare una 
graduatoria da almeno 80 in-
fermieri da inserire con con-
tratti a tempo indeterminato 
e determinato, a seconda del-
le esigenze dei vari reparti e 
dei pensionamenti.

A febbraio dello scorso an-
no venne annunciata la nuo-
va selezione, che prevedeva 
tra l’altro un innovativo mec-
canismo di  concorso in cui 
erano previste prove di grup-
po e test attitudinali, con l’ 
obiettivo di dare punteggio e 
valore alle capacità dei singo-
li candidati a prescindere dai 
titoli presentati.

Tale modalità, pensata in 
un momento in cui arrivava-
no notizie da Wuhan e anco-
ra non era per niente definibi-
le quanto poi sarebbe succes-
so a livello globale, non era 
però più in linea con le nuove 
normative  anticovid  legate  

alle selezioni. Per questo mo-
tivo  Ospedale  di  Sassuolo  
Spa ha  dovuto  “congelare”  
quella selezione per poi an-
nullarla, dovendo quindi pre-
disporla di nuovo. Adesso ci 
siamo e fino alle ore 24 di 
martedì 26 gennaio sarà pos-

sibile iscriversi  di  nuovo al 
“concorsone”.

È un’ opportunità di lavoro 
nella struttura sassolese, che 
ancora non rende noto un nu-
mero preciso di prime assun-
zioni da quella lista ma fa sa-
pere che il bisogno c'è ed è 

probabile come in quella gra-
duatoria  vengano  inseriti  
ben oltre gli 80 nominativi 
specificati da bando. Come 
era innovativo il metodo se-
lettivo  pensato  nel  2020,  
quello attuale non è comun-
que da meno. 

«Viste le nuove regole in 
materia di  sicurezza e pre-
venzione della trasmissione 
del  virus  –  spiegano  dalla  
struttura in una nota – l’ospe-
dale ha previsto, per la prima 
volta, lo svolgimento virtua-
le dell’iter, fino al colloquio 
individuale che dovrà avveni-
re in presenza».

Gli aspiranti assunti, ovvia-
mente con laurea triennale 
conseguita e iscrizione all’or-
dine professionale alla data 
della domanda, dovranno an-
dare  nella  sezione  “Lavora  
con noi” del sito www.ospe-
dalesassuolo.it, inserendo il 
proprio curriculum firmato 
assieme alle copie del docu-
mento di identità, del certifi-
cato di laurea e dell’ iscrizio-
ne all'albo. Bisogna però fare 
attenzione in quanto non val-
gono la  pergamena di  lau-

rea,  tesserini  di  riconosci-
mento né certificazioni sosti-
tutive. L’aver svolto tirocini 
nell’azienda sanitaria di Mo-
dena o nell'ospedale di Sas-
suolo comporta un titolo pre-
ferenziale nel punteggio. 

In questa fase preliminare 
verrà diffuso un test attitudi-
nale con correzione automa-
tizzata, il cui risultato si som-
merà alla valutazione dei cur-
ricula per completare il pri-
mo traguardo.

La selezione prevede a se-
guire un test di gruppo virtua-
le, della durata di tre ore, per 
valutare ulteriormente le ca-
pacità dei candidati: chi supe-
rerà questa fase, passerà al 
colloquio individuale finale 
in presenza, della durata tra i 
20 e i 30 minuti. L’incontro 
servirà a valutare le compe-
tenze tecniche e le motivazio-
ni  dei  singoli  candidati.  La 
graduatoria finale avrà vali-
dità per un anno e mezzo con 
possibilità  di  proroga a  24 
mesi totali. Tutte le comuni-
cazioni relative alle prove sa-
ranno pubblicate sempre sul 
sito dell'azienda. —

Discusso in consiglio provin-
ciale il progetto della varian-
te  stradale  di  Pontenuovo  
per alleggerire il traffico at-
torno al polo scolastico.

All’ordine del giorno la ri-
cerca dei fondi soldi necessa-
ri alla realizzazione della bre-
tellina che supererebbe l'abi-
tato del quartiere Pontenuo-
vo, intasata al massimo quan-
do ci sono l’entrata e l’uscita 
nel polo scolastico che com-
prende  l’istituto  Volta/Don  
Magnani ma anche la succur-
sale del liceo Formiggini. Il te-
ma è nato da un’ interrogazio-
ne  del  consigliere  Antonio  

Platis (FI).
«Siamo  consapevoli  del  

problema - ha risposto il pre-
sidente della Provincia, To-
mei - ma realizzare una nuo-
va strada che consenta un col-
legamento più snello tra la 
Circonvallazione  Sud  e  la  
Provinciale 19 ha un costo sti-
mato in 17 milioni di euro. È 
al di fuori delle nostre possibi-
lità. Stiamo verificando tutte 
le fonti di finanziamento per 
realizzare il piano per stralci; 
nel frattempo non escludia-
mo di intervenire sulla viabi-
lità esistente e migliorare al-
meno in parte la situazione».

Del problema si era discus-
so anche a novembre tra sin-
daco e tecnici. Provincia e Co-
mune hanno concordato di 
effettuare approfondimenti, 
anche sul posto, per valutare 
l’avvio del progetto tenendo 
conto delle risorse disponibi-
li e della fattibilità tecnica. —

Smog, priorità rinviate

L’ospedale di Sassuolo: selezione per ottanta nuovi infermieri

consiglio provinciale

Variante di Pontenuovo
«Altra strada, soldi zero»

Uscita da scuola nel traffico

Graziati, al momento, tut-
ti quegli automobilisti che 
posseggono un veicolo Eu-
ro 4 ed Euro 5, che sareb-
bero caduti nella scure del 
divieto di circolazione.

È stata firmata dal sinda-
co l’ordinanza sulle nuove 
limitazioni alla circolazio-
ne che recepisce le modifi-
che del  presidente  della  
Regione. Di fatto gli obbli-
ghi vengono posticipati al 
termine  dell’emergenza  
sanitaria per il Covid 19.

«Il presidente della Re-
gione Emilia-Romagna – 
si legge nell’ordinanza - in 
accordo con le altre Regio-
ni del bacino padano ed il 
ministro  dell’Ambiente,  
ha ritenuto necessario dif-
ferire, per il tempo stretta-
mente necessario a supe-
rare  l’emergenza  sanita-
ria ancora attualmente in 
atto,  l’applicazione delle 
limitazioni alla circolazio-
ne dei  veicoli.  In questo 
modo si confermano quel-
le  attualmente  vigenti,  
con lo scopo di non pena-
lizzare  le  persone  meno 
abbienti. Nel contesto at-
tuale è altamente probabi-
le che i cittadini si orienti-
no  sull’utilizzo  del  pro-
prio veicolo per gli sposta-
menti loro necessari. Inol-
tre la situazione di restri-
zioni ha comportato per 
molti anche difficoltà eco-
nomiche, che non hanno 
consentito la sostituzione 
dei mezzi privati più inqui-
nanti». 

Tutto questo vale ovvia-
mente sino a quando l’e-
mergenza sarà stata supe-
rasta. —

A.S.

Associazione Pandora
Torna Youth Festival
nella zona delle piscine

Anche in tempo di chiusu-
re e restrizioni le buone no-
tizie si fanno avanti e sono 
i  giovani sassolesi  a  lan-
ciarne una. Dopo la gran-
de assenza del 2020 a cau-
sa dell’emergenza Corona-
virus, sono state annuncia-
te  le  date  dell’edizione  
2021 dello Youth Festival.

La manifestazione, orga-
nizzata  dall’associazione  
Pandora, si terrà dal 23 al 
27 giugno nella zona pisci-
ne-polo  scolastico.  Nelle  
prossime settimane gli or-
ganizzatori anticiperanno 
i nomi degli ospiti che sa-
ranno il  richiamo prima-
rio dell’evento. —

IN BREVE

Un  punto  di  riferimento  
per le consegne della spe-
sa a domicilio: Linea Ra-
dio Multimedia ed assesso-
rato al Commercio del Co-
mune di Sassuolo hanno 
realizzato  #ordinodaca-
sa:  un  sito  internet  che  
elenca  gratuitamente  le  
realtà  locali  che  si  sono  
proposte per la consegna a 
domicilio dei loro prodot-
ti. 

Un sito internet per veni-
re incontro alle esigenze 
della cittadinanza ed allo 
stesso tempo degli eserci-
zi  commerciali  cittadini  
che  effettuano  la  conse-
gna a domicilio.

ospedale, la graduatoria resta in vigore per due anni

Si cercano 80 infermieri
Concorso con prove online, scadenza per le domande il 26 gennaio 
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