
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE  

Reso sotto forma di  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI  CERTIFICAZIONE 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 

 

La sottoscritta DEPALO Elena, c.f.: DPL LNE 60M58 I608E, nata a 60019 Senigallia (Prov. AN) il 18.08.1960 
e residente a 71043Manfredonia (Prov. FG) in Via M.Fraccacreta n. 31, ============================= 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445 e successive modifiche ed integrazioni, consapevole 
del fatto che, in caso di falsità in atti e mendaci dichiarazioni, verranno applicate nei propri confronti le 
sanzioni previste dal Codice Penale, come disposto dall’art. 76 del citato D.P.R.;======================== 
in relazione all’Avviso pubblico, per titoli, di Mobilità Regionale ed Extra Regionale per la Copertura presso la 
ASL di Foggia di n. 20 posti di Operatore Socio Sanitario;========================================== 

DICHIARA 
Che le notizie di seguito riportate sono vere, conformi ai documenti posseduti dalla scrivente , le cui copie 
sono trasmesse con elenco descrittivo contenuto nello stesso plico; ============================== 
Dati anagrafici e personali. DEPALO Elena nata a Senigallia (AN) il 18.08.1960 e residente a Osimo (AN) in Via 

Chiusa n. 8, cf.: DPLLNE60M58I608E, tel. 338.8547089, 334.8494943, indirizzo di posta elettronica: 

depaloela@gmail.com; iscritta con la qualifica di “Operatore Socio Sanitario” presso il Centro per l'Impiego e 

la Formazione di Ancona==================================================================== 

STUDI 

a) titolo di Studio “Diploma di Maturità Magistrale” conseguito nell’anno scolastico 1977/1978 – a seguito 
di corso di studi quadriennale -  presso l’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “A.G. 
RONCALLI” di 71043 Manfredonia (FG), con la votazione di 42/60 (quarantadue/sessanta). Certificato 
rilasciato in data 28.03.2008, n°2214 reg.cert.; ============================================== 

b) titolo di Studio di “Abilitazione alla Professione di Maestra d’Asilo” conseguito nell’anno scolastico 
1979/1980 – a seguito di corso di studi biennale – presso la Scuola Magistrale Maestre Pie Venerini di 
Ancona con annotazione di aver superato gli Esami di Abilitazione e con voti differenziati alle varie 
materie;============================================================================= 

c) Attestato di Qualifica Professionale di “Operatore Socio Sanitario” conseguito il 29.02.2008 – a seguito 
di corso di studi di 1.000 ore – presso il Centro per l’Impiego Orientamento e Formazione di Fabriano, 
organizzato dalla Provincia di Ancona – Servizio Formazione Professionale  – con la collaborazione di 
ASUR Marche (Azienda Sanitaria Unica Regionale) - zona territoriale n.6 - Fondo Sociale Europeo 2006 – 
Ob.3 Asse a Misura 2 – con la votazione di 86/100 (ottantaseicentesimi); ========================== 

d) Titolo di Attestato di qualifica professionale di “Operatore Socio Sanitario con FORMAZIONE 
COMPLEMENTARE IN ASSISTENZA SANITARIA” conseguito il 15.04.2013 – a seguito di corso di studi di 
250 ore – presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti”  di Ancona, organizzato dalla 
Regione Marche – Assessorato alla Sanità, ottenendo i seguenti giudizi finali: Prova Teorica 90/100, 
Prova Pratica 70/100; ==================================================================  

ESPERIENZE FORMATIVE 
1974 – 1978 consegue il Diploma Magistrale Statale; =============================================  
1979 – 1980 Consegue il Diploma di Maestra d'Asilo; ============================================= 

1997 – 2003 Frequenta volontariamente, ai fini formativi, la divisione di Pediatria/ Neonatologia                   

dell’Azienda Ospedaliera Pediatrica 'G.SALESI' di Ancona; =========================================      

1997 – 2008 Svolge Servizio di Assistenza Integrativa Privata (sia diurna che notturna) rivolta alle                                   

Persone ricoverate negli ospedali dell’ A.S.U.R. MARCHE, regolarmente autorizzata dalle                                   

rispettive Direzioni Sanitarie; ================================================================  

1998 – 1998 Frequenta, a scopo di apprendimento formativo professionale, vari stages presso la                               

divisione di Pediatria/ Neonatologia dell’ Azienda Ospedaliera Pediatrica 'G.SALESI' di  Ancona; =========== 

2003 – 2003 Partecipa al Corso di Aggiornamento presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “OSPEDALI 

RIUNITI” DI Ancona a tema “Comportamento e Comunicazione con l’Utenza”; ======================== 

mailto:depaloela@gmail.com


2007 – 2008 Consegue l'attestato di qualifica professionale di “Operatore Socio Sanitario”, a seguito di corso 

di formazione della durata di ore 1.000 organizzato e svoltosi presso il CIOF di Fabriano (AN); =============             

2012 - 2013 Consegue l'attestato di qualifica professionale di “Operatore Socio Sanitario con Formazione                      

Complementare in Assistenza Sanitaria “ (cosiddetta  Terza “S”) , a seguito di corso di formazione organizzato 

e svoltosi presso Direzione della Sanità della Regione Marche;====================================== 

2017 – 2017 Consegue l'attestato di qualifica professionale di “Gestione delle Emergenze Antincendio”',                    

organizzato e svoltosi presso ASUR Marche- Azienda Sanitaria Unica Regionale; ======================== 

2017 – 2017 Consegue l'attestato di qualifica professionale di 'Salute e Sicurezza sul Lavoro – Lavoratori                       

Rischio Alto', organizzato e svoltosi presso ASUR Marche- Azienda Sanitaria Unica Regionale; ============= 

2017 – 2017 Consegue l'attestato di formazione specifica dei 'Rischi nel Lavoro Sanitario', organizzato 

dall'Azienda Ospedaliera AREA VASTA 2 Marche; ================================================ 

2017 – 2017 Consegue l'attestato di 'Formazione generale riservata ai  Lavoratori della  Sanità', organizzato                       

dall'Azienda Ospedaliera AREA VASTA 2 Marche; ================================================ 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

1981 – 1981 Venezia - Maestra d'Asilo; ======================================================== 

1986 – 1993 Ancona - Impiegata d'ordine di Segreteria; =========================================== 

1994 – 2000 Ancona - Collaboratrice Amministrativa; ============================================= 

2001 – 2001 Contratto di Lavoro Subordinato a termine rep. N. 2517 del 25.06.2001 del Comune di Ancona 

(Ente Pubblico) per rapporto di lavoro a tempo parziale con contratto a tempo determinato con la qualifica: 

Assistente di base/Operatore part-time per pulizie presso i Centri Estivi Comunali  per 12 ore settimanali ; 

periodo: dal 26.06.2001 al 28.07.2001 (mesi 1, giorni 3)  Causa di risoluzione: fine contratto. Non ricorrono 

le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, N.761); ========================= 

2002 – 2002 Ancona – Lavoro a tempo pieno con contratto di lavoro subordinato  a tempo determinato 
presso struttura Sanitaria Privata ' Anni Azzurri' di Ancona con sede a Milano, sede distaccata di Ancona,  con 
la qualifica Ausiliaria Specializzata /  “Addetta ai servizi generali”  periodo: dal 02.04.2002  fino al 15.05.2002; 
(Durata del contratto: 1 mese e 13 giorni), Causa di risoluzione: fine contratto. Non ricorrono le condizioni 
di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, N.761); =================================== 
2002 – 2002 Porto Potenza Picena (AN) – qualifica: Operaia di posizione A/Ausiliaria Specializzata,   a tempo 
pieno con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso centro privato di riabilitazione, 
convenzionato col S.S.N.  “Santo Stefano”, sede distaccata di Ancona “Villa Adria” per sostituzione di 
lavoratrice con diritto alla conservazione del posto di lavoro,   periodo: dal 04.12.2002 al 31.12.2002 (Durata 
del contratto 27 giorni), causa di risoluzione: fine contratto. Non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo 
comma dell’art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, N.761); ================================================  
2003 – 2003 Ancona – Contratto di lavoro subordinato a tempo pieno con contratto a tempo determinato 

presso l’Azienda Ospedaliera Pediatrica “G.SALESI” con sede in Ancona qualifica:  Ausiliari Specializzato Socio 

Assistenziale, periodo: dal 25.06.2003 al 31.12.2003  (Durata del contratto mesi 6, giorni 6), causa di 

risoluzione: trasferimento per mobilità interna presso Az. Ospedaliero-Universitaria “OSPEDALI RIUNITI di 

Ancona. (Non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, N.761); =====   

2004 – 2006 Ancona - Az. Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti”  di Ancona, contratto di lavoro 

subordinato a tempo pieno, con contratto  a tempo determinato;  qualifica: Ausiliario Specializzato Socio-

Assistenziale; periodo: dal 01.01.2004 al 24.06.2006 (Durata del contratto mesi 29, giorni 24), causa di 

risoluzione: fine contratto; (non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 

20.12.1979, N.761); ======================================================================= 

2006 – 2006 Civitanova Marche (MC) – Contratto di lavoro subordinato a tempo pieno con contratto a tempo 
determinato presso SANATRIX GESTIONI SPA – Casa di Cura privata convenzionata “VILLA DEI PINI” di 
Civitanova Marche (MC) con la qualifica di “Ausiliaria livello A ”  periodo: dal 26.10.2006 al 31.12.2006; 
(Durata del contratto mesi 2 giorni 6), Causa di risoluzione: fine contratto. (Non ricorrono le condizioni di cui 
all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, N.761); ======================================== 
2008 – 2008 Senigallia (AN) – Contratto di lavoro subordinato a tempo pieno con contratto a tempo 

determinato presso ASUR MARCHE - Zona Territoriale 4 - Reparto di Cardiologia dell'Ospedale Civile di 



Senigallia qualifica: Operatore Socio Sanitario, periodo: dal 01.07.2008 al 20.09.2008. (Durata del contratto 

mesi 2 giorni 20); causa di risoluzione: dimissioni volontarie per aderire a stabilizzazione di Legge presso 

Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti di Ancona” a decorrere dal 01.10.2008. (Non ricorrono 

le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, N.761); ========================= 

2008 – 2009 Ancona – Contratto di lavoro subordinato a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato 
per stabilizzazione (attuazione della Determina della Giunta Regionale Marche n. 1021 del 24.09.2007, art. 1 
comma 565 lett. C) LEGGE n. 296/2006) presso Azienda Ospedaliera Universitaria 'Ospedale Riuniti”  di 
Ancona, Reparto Medicina Pediatrica qualifica: Ausiliaria Specializzata Socio Assistenziale; periodo: dal 
01.10.2008 al 30.04.2009 (Durata contratto mesi 7, giorni 0);  . Causa risoluzione: per trasformazione 
contratto di qualifica da Ausiliaria Specializzata Socio Assistenziale ad Operatore Socio Sanitario, a seguito 
di Concorso / Selezione interna nella stessa Azienda Sanitaria (Durata del contratto mesi 7 giorni 0). (Non 
ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, N.761); ================= 
2009 – 2015 Ancona – Azienda Ospedaliera Universitaria 'Ospedale Riuniti di Ancona' Reparto Cardio-

Chirurgia (a seguito di superamento di concorso pubblico – selezione interna) con nuovo contratto di lavoro 

subordinato a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato qualifica: Operatore Socio Sanitario, 

periodo: dal 01.05.2009 al 28.02.2015 (durata mesi 70, giorni 0), causa di risoluzione: per Cambio alla pari – 

scambio compensativo con collega dell’Ospedale di Osimo – ASUR MARCHE – Area Vasta 2 . (Non ricorrono 

le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, N.761); ========================= 

2015 – 2017 Osimo (AN) – Contratto di lavoro subordinato a tempo pieno con contratto a tempo 

indeterminato presso ASUR Marche – Area Vasta 2, Ospedale Civile 'SS. Benvenuto & Rocco' di Osimo - 

Reparto Medicina, qualifica: Operatore Socio Sanitario,  periodo: dal 01.03.2015 al 31.12.2017 (Durata mesi 

34, giorni 0), causa di risoluzione: transito ed immissione del proprio contratto nella Azienda Sanitaria 

Pubblica I.N.R.C.A. di Ancona a seguito di Delibera della Regione Marche  ( Legge Regionale n. 34/2017, art. 

14 e Determina ASUR Marche n. 805/DG del 29.12.2017 e Determina del Direttore Generale I.N.R.C.A. N. 442 

DEL 29.12.2017). (Non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, 

N.761); ================================================================================= 

2018 – 2020 Osimo (AN) – Contratto di lavoro subordinato a tempo pieno con contratto a tempo 

indeterminato a decorrere dal 01.01.2018 presso Ospedale Civile “SS. Benvenuto & Rocco” – Reparto 

Medicina - nel frattempo diventato I.N.R.C.A., Azienda Sanitaria Nazionale a carattere scientifico, subentrata 

nella gestione dell’Ospedale Pubblico di Osimo a seguito di Delibera della Regione Marche  ( Legge Regionale 

n. 34/2017, art. 14 e Determina ASUR Marche n. 805/DG del 29.12.2017 e Determina del Direttore Generale 

I.N.R.C.A. n. 442 del 29.12.2017) ) , ed i relativi dipendenti – fra cui la scrivente – sono automaticamente 

passati alle dirette dipendenze del citato Ente Nazionale del comparto Sanitario, con le medesime qualifiche 

e tipologia  di contratto.  Qualifica: Operatore Socio Sanitario; Il contratto è tuttora vigente. Periodo: dal 

01.01.2018, con contratto tuttora in corso (Durata al Febbraio 2020 mesi 26 e giorni 0). (Non ricorrono le 

condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, N.761); ========================== 

……………………………. 
La sottoscritta DEPALO Elena, sopra generalizzata, dichiara, altresì,  di essere a conoscenza che, in caso di 
dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 
non veritiere;============================================================================= 
La sottoscritta autorizza la ASL FG al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e nei documenti, 
ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura 
concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso agli atti da parte degli aventi diritto, 
nonché anche successivamente all’instaurazione del rapporto, per le finalità inerenti la gestione del rapporto 
stesso.================================================================================== 

 

Osimo (AN), li 

 

La dichiarante 

(DEPALO Elena) 


