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Opera Diocesana Assistenza - Catania 
(Ente Morale: D.P.R. 24-4-1963 n. 809 Reg. Pers. Giuridiche n. 95 Prefettura di Catania) 

--------------------------------- 

Partita I.V.A. e Codice Fiscale 00527020879 – REA: CT-181042 

 

         segreteria@oda-catania.org -  segreteria.oda@pec.it  
   

          Catania,  
          VIA GALERMO, 173 

   

Sede Legale ed Amministrazione: Via Galermo n. 173 – 95123 Catania  - Tel. 095.7146459 – fax. 095.7142128  

                       Presidio Riabilitativo: “Fratelli A. e V. Pecorino Paternò” via S. Nullo n.24/26 – 95123 Catania – tel. 095.7145460 – fax. 095.516248 

                       Centro di Riabilitazione: “Agostino e Vincenzo Pecorino Paternò” – via Piave n. 16 – 95037 S.G.La Punta(CT) – tel. 095.7411059 – fax. 095.7412530 
                       Centro di Riabilitazione: “Maria SS. Del Carmelo” – via Tardaria n. 110 – 95030 Pedara (CT) – tel. 095.919325 – fax. 095.919324 

                       Centro di Riabilitazione: “Villa Francesca” – via Galermo, 173 – 95123 Catania – tel. 095.333211 – fax. 095.335942 

                       Casa di Riposo: “Villa Madonna di Lourdes” – via Umberto, 266 Viagrande CT) – tel. 095.7899701 – fax. 095.7924290 

                       Autoparco: via Galermo n. 173 – 95123 Catania – tel. 095.7146459 – fax. 095.7142128 – cell. 348.1892151 
                       Assistenza Domiciliare Anziani ed Inabili: via Galermo n. 173 – Catania – 095.7146459 – 095.7142128 

                       Comunità Alloggio: “Sole e Gioia” – via del Bosco n. 208 – Mascalucia(CT) – Tel. 095.910561 – fax. 095.7916650 

 

 

Prot. N.                            del  

 
 

Spett.li 
 

Università degli Studi di Messina 
Professioni Sanitarie 

Piazza Pugliatti, 1 – 98122 Messina 
protocollo@pec.unime.it 

dipartimento.patologiaumanadetev@pec.unime.it 
 
 

Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro 
Professioni Sanitarie 

Campus universitario “Salvatore Venuta” 
Viale Europa – Loc. Germaneto  – 88100 Catanzaro 

didatticascuolamedicina@unicz.it 
protocollo@cert.unicz.it 

 
E p.c. Spett.le  

ASP Catania - U.O.C. Handicap 
Via Pasubio, 19 – 95127 Catania 

uohandicap@aspct.it 
 
 

 
Addì, 14/09/2018. 
 
 

 
Si invitano le SS.LL., che si ringraziano per la disponibilità prestata, a dare evidenza e 
diffusione del presente 
 
 

AVVISO 

 
per la ricerca di personale per la copertura della posizione di N.1 “Neuropsicomotricista 
dell’età evolutiva”, da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, full-time, per il 
periodo dal 24/09/2018 al 31/12/2018. 
 
 
La ns. Fondazione “Opera Diocesana Assistenza O.D.A. – Catania” intende procedere alla 
selezione di una figura, in possesso dei requisiti di competenza e professionalità, per titoli ed 
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esperienze maturate, full-time (n.36 ore settimanali), per la qualifica di 
“Neuropsicomotricista dell’età evolutiva”. 
 
I candidati interessati dovranno far pervenire a mezzo pec o posta elettronica semplice, 
all’indirizzo segreteria.oda@pec.it, ovvero a mezzo raccomandata a/r all’Opera Diocesana 
Assistenza O.D.A., via Galermo n.173 – 95123 Catania, entro la data del 20/09/2018, la 
comunicazione d’interesse a partecipare alla selezione, specificando: 
- i propri dati anagrafici e fiscali; 
- residenza; 

- recapiti telefonici e di posta elettronica; 
- titoli e qualifiche (la cui copia potrà essere fatta pervenire anche dopo aver superato la 

selezione); 
allegando: 
- curriculum vitae in formato europeo; 
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
- fotocopia della tessera sanitaria; 
- dichiarazione di responsabilità dell’assenza di carichi pendenti; 
- dichiarazione di disponibilità, senza riserve, ad essere assegnati presso qualsiasi delle sedi 

riabilitative dell’O.D.A. nel territorio provinciale di Catania. 
 
Il candidato potrà consegnare copia dei titoli anche dopo aver superato la selezione, entro la 
data di avvio del rapporto contrattuale. 
 
La prestazione lavorativa dovrà essere assolta presso le sedi riabilitative dell’O.D.A. in 
territorio della provincia di Catania; specificatamente presso: 
- “PdR Fratelli A. e V. Pecorino Paternò”, via S. Nullo n.24/26 – Catania; 
- “CdR A. e V. Pecorino Paternò”, via Piave n.16 – S.G. La Punta (CT); 
- “CdR Maria SS. del Carmelo”, via Tardaria n.110 – Pedara (CT); 
- “CdR Villa Francesca”, via Galermo n.173 – Catania; 

nell’ambito dei servizi riabilitativi (residenziale; semiresidenziale; ambulatoriale; domiciliare; 
extramurale), secondo esigenze organizzative, che saranno comunicate dalle direzioni mediche 
di competenza della sede operativa in cui verrà assegnato il candidato selezionato. 
Il candidato si rende espressamente disponibile, senza vincoli o riserve, a ricoprire la posizione 
lavorativa nelle sedi suindicate, fermo restando il rispetto delle previsioni contrattuali in 
materia di trasferta e/o trasferimento. 
 
L’O.D.A. si riserva la possibilità di prorogare la scadenza del rapporto contrattuale, nel rispetto 
delle previsioni di legge che regolano il rapporto di lavoro a tempo determinato. 
 
Al candidato selezionato verrà applicato il CCNL ARIS Personale non medico, con trattamento 
economico e contrattuale previsto per l’inquadramento di “Neuropsicomotricista dell’età 
evolutiva”, a tempo pieno. 
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Il presente Avviso assume efficacia limitatamente alla selezione della candidatura suindicata e 
per l’arco di tempo previsto per la durata del rapporto contrattuale. 
 
In caso di variazioni di presupposti tecnico-organizzativi, l’O.D.A. si riserva di comunicare 
anticipatamente al candidato selezionato eventuali modifiche delle date di decorrenza e di 
scadenza del rapporto contrattuale. 
 

      
 Opera Diocesana Assistenza 

Il Commissario Straordinario 
Avv. A. Landi n.q. 
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