
 
 

Prot.  2985       Motta di Livenza, 02/11/2021 

Alla c.a. 

            Ordini Professioni infermieristiche 

 

Oggetto: Bando di concorso per infermieri a tempo indeterminato  

 

La presente per chiederVi cortesemente di portare a conoscenza dei vostri iscritti l’avviso di 

selezione a tempo indeterminato per infermieri bandito dal nostro Ospedale. 

L’Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.p.a (ORAS) è situato a Motta di Livenza, in 

provincia di Treviso, e fornisce cure a pazienti che necessitano di progetti di riabilitazione 

caratterizzati da un'elevata complessità clinica. 

Il personale infermieristico lavora all’interno di team multi-professionali collaborando attivamente 

ai programmi terapeutici e riabilitativi finalizzati ad accompagnare i pazienti nel recupero delle 

funzioni vitali compromesse e nell'acquisizione del miglior livello di autonomia, con l'obiettivo di 

integrarli nei loro ambienti familiari, sociali e di lavoro.  

ORAS da sempre pone l’attenzione al benessere e alla crescita professionale dei propri 

collaboratori. Dal 2012 è certificata Azienda Family Audit per le politiche di conciliazione 

famiglia lavoro che vengono adottate in particolare per i lavoratori con figli minori (concessione 

di part time, welfare aziendale, contributo alle rette di asili e centri estivi, ecc.). Inoltre investe 

nella formazione specialistica dei propri collaboratori e nella loro partecipazione a progetti di 

ricerca anche di respiro internazionale. La proprietà di ORAS è prevalentemente dell’Azienda 

Ulss 2 Marca Trevigiana e pertanto l’anzianità di servizio maturata presso il nostro ospedale, in 

sede di concorso pubblico, viene valutata alla pari di quella maturata nelle Aziende Sanitarie 

Pubbliche.  

Per approfondire la conoscenza del nostro ospedale potete visitare il nostro sito 

www.ospedalemotta.it  o collegarvi al seguente  link https://youtu.be/3YDv97RUkAI per un 

breve video di presentazione. 

 

 

 

http://www.ospedalemotta.it/
https://youtu.be/3YDv97RUkAI


 
Il Bando di selezione per l’assunzione a tempo indeterminato (scadenza presentazione domande 

18 novembre 2021 ore 15,00) è invece reperibile al seguente link 

https://www.ospedalemotta.it/it/lavora-in-oras/bandi-di-selezione/, oppure visitando il sito 

dell’Ospedale alla pagina “Lavora in Oras – Bandi di selezione”. 

 

RingraziandoVi sin d’ora per la preziosa collaborazione e auspicando di poter avere i Vostri 

iscritti quali candidati al bando, porgo cordiali saluti  

 

   Orianna Romanello 

Amministratore Delegato 

 

 

 

 

 

Per informazioni: 

Area Risorse Umane 

Dr.ssa Sabrina Matteazzi  0422 287279 

Dr.ssa Stefania Bortolin 0422 287277 

Email: risorse.umane@ospedalemotta.it 
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