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Sassuolo
e distretto ceramico

Bando per assumere 30 infermieri all’ospedale
Ci sarà anche un bonus da cinquemila euro per chi si fermerà in azienda per almeno tre anni

Continua a crescere l’Ospedale
di Sassuolo e, dopo il successo
dei due «open day» organizzati
per i laureandi del corso di infer-
mieristica di Modena e Reggio
Emilia, cui hanno partecipato
più di 100 studenti, ha indetto
un avviso di selezione per assu-
mere 30 infermieri. Il bando è
già stato pubblicato oggi sul si-
to dell’ospedale (www.ospeda-
lesassuolo.it) e le domande po-
tranno essere inviate entro il 6
dicembre.
«In un momento complesso e
delicato per tutta la sanità – sot-
tolinea il Direttore Generale, Ste-
fano Reggiani – nel quale risulta
particolarmente difficile reperi-
re personale infermieristico è
molto importante poter mettere
in campo soluzioni di tipo speri-
mentale come quelle previste
dal bando dell’Ospedale di Sas-
suolo. In questo senso, la nostra
natura di S.p.A. ci permette
maggior flessibilità, sia in termi-
ni organizzativi che nell’adozio-
ne di misure fidelizzanti». Due le
novità più importanti previste
dall’avviso: l’assunzione imme-
diata a tempo indeterminato
con applicazione del contratto
collettivo nazionale del compar-
to sanità e, in via straordinaria,
un premio ‘una tantum’ di 5mila
euro a tutti gli infermieri che
sceglieranno di fermarsi in
azienda per almeno per 3 anni.
«Abbiamo pensato a come offri-
re le migliori condizioni possibi-
li agli infermieri che scelgono

Sassuolo – aggiunge la Direttri-
ce delle Risorse Umane, Dr.ssa
Mariangela Vitone - dando loro
l’opportunità di crescere anche
attraverso percorsi di formazio-
ne mirata, dei quali essere ‘pro-
tagonisti’. Su questi aspetti la
Società sta investendo molto,
come sull’equilibrio vita-lavoro,
per valorizzare al meglio il ruolo
dei professionisti che, ogni gior-
no, si prendono cura della no-
stra salute».
L’avviso di selezione segue di

pochi giorni, come detto, i 2
«open day» promossi dall’ospe-
dale in collaborazione con i tu-
tor del Corso di Laurea in Infer-
mieristica Unimore che, per la
prima volta in provincia, ha vi-
sto un’azienda sanitaria incon-
trare i laureandi per orientarli e
farli entrare nel vivo della realtà
ospedaliera, in un momento di-
verso da quello del tirocinio for-
mativo. «L’obiettivo – concludo-
no Reggiani e Vitone - è aprire
l’ospedale ai futuri professioni-
sti, cercando di rispondere alle
domande che si fanno nel perio-
do antecedente l’ingresso nel
mondo del lavoro e informarli
sulle possibilità di crescita pro-
fessionale che propone l’Ospe-
dale di Sassuolo.

Stefano Fogliani

Controlli anti droga

In piazza Tien an men
trovati dagli agenti
della polizia locale
18 grammi di hashish

L’ospedale di Sassuolo sta per arricchirsi di trenta nuovi infermieri

IL DIRETTORE STEFANO REGGIANI

«Assunzioni molto
importanti in un
momento in cui non si
trova personale»

COMPARTO EX CAVEDONI

Vandali
danneggiano
le porte vetrate

Non è chiaro se volessero
entrare, visto che la struttu-
ra la sera è chiusa al pubbli-
co, o se volessero fare van-
dalismi fini a se stessi. Ben
chiari, però, erano ieri mat-
tina i segni lasciati da igno-
ti su alcuni ingressi – gran-
di porte vetrate - del com-
parto ex Cavedoni, il com-
plesso che si affaccia su
viale XX Settembre e pres-
so il quale hanno sede, ol-
tre ad uffici ed esercizi
commerciali, anche la sala
consiliare e l’ufficio ana-
grafe, nonché il centro per
l’impiego. Servendosi di
una spranga o di grossi sas-
si, ignoti malviventi hanno
infatti vandalizzato alcuni
ingressi, segnatamente
uno di quelli che su viale
XX Settembre e quello che
si affaccia sul ‘giardino del-
le Rimembranze’. Aperte
le indagini per trovare i re-
sponsabili.

Installate presso le aree ester-
ne del Castello di Spezzano
quattro nuove telecamere di sor-
veglianza. L’impianto video è
collegato direttamente alla Poli-
zia Municipale, e si innesta in un
più ampio progetto di vigilanza
e sicurezza dell’intero Comune
preservando tra l’altro una delle
bellezze del territorio e fungere
da deterrente per qualsiasi atto
vandalico o illecito, oltre che
per scoraggiare l’incivile prassi
della dispersione dei rifiuti.
Nella zona, del resto, qualcosa
ogni tanto succede – una quindi-
cina di giorni fa ignoti hanno
perso di mira, vandalizzandole
e depredandone gli abitacoli, le
auto di alcuni escursionisti sas-
solesi – a dispetto di frequenta-
zione molto diffusa da parte di
sportivi che utilizzano i percorsi
segnalati dall’app «Walkplus»,
da cittadini in passeggiata, dal-
le scuole che si recano lì per atti-
vità didattiche oltre che dai visi-
tatori di Castello e Museo, quin-
di giusto mettere in sicurezza la
zona.
Sulla quale, tra l’altro l’Ammini-
strazione non smette di investi-
re: recentemente il parco del
Castello è stato oggetto di un in-
tervento di pulizia del bosco, po-
sto in essere dal Gruppo Alpini
Fiorano e dalla Protezione Civi-
le, cui seguirà un intervento più
radicale da parte di una ditta
specializzata.

Al castello di Spezzano
quattro nuove
telecamere di sicurezza

A seguito di un controllo della
polizia locale svolto in piazza
Tien an men, una pattuglia ha
recuperato 18 grammi di hashi-
sh, divisi in due parti all’interno
di un sacchetto di piccole di-
mensioni nascosto nei pressi di
un cassonetto dell’immondizia.

Servizi funebri 
completi e 
professionali
ovunque serva:
· abitazioni private
· ospedali
· case di riposo
· case di cura
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