AVVISO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI INFERMIERE CON FUNZIONI DI REFERENTE DELLE
ATTIVITA' SANITARIE INFERMIERISTICHE ALL'INTERNO DEI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI
ACCREDITATI – PROFILO PROFESSIONALE DI “INFERMIERE” - CATEGORIA D

SCADENZA ore 12.00 del 30/01/2019

IL DIRETTORE
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
RENDE NOTO CHE
con determinazione n. 20 del 16/01/2019 è stata indetta una procedura selettiva interna al fine di
individuare un Referente delle Attività Sanitarie Infermieristiche nei servizi residenziali e semiresidenziali
accreditati tra il personale assunto a tempo indeterminato inquadrato nella categoria D con il profilo
professionale di “Infermiere”.
Il dipendente assegnato alla posizione dovrà assicurare la qualità del percorso assistenziale degli utenti
inseriti nella CRA in coerenza con gli indirizzi e le direttive aziendali espressi dal Coordinatore di Struttura,
in integrazione con le altre figure professionali.
Si individuano di seguito le attività da svolgere:
- si occupa, in accordo con il Coordinatore della struttura, dell’organizzazione di turni del personale
infermieristico e riabilitativo, della programmazione degli orari di lavoro e delle ferie;
- definisce con il Coordinatore della struttura la procedura per sostituzione ferie malattie ecc., garantendo
la continuità assistenziale;
- definisce la programmazione qualitativa e quantitativa del materiale ad uso sanitario, identifica le
modalità per l’approvvigionamento di farmaci, presidi e di rapporto con l’Ausl e le ditte fornitrici;
- collabora con il personale sanitario, il Coordinatore della struttura e i responsabili di nucleo nella
formulazione dei piani di lavoro del servizio;
- partecipa agli incontri di verifica periodici con i responsabili di nucleo e con il Coordinatore della struttura;
- partecipa agli incontri multidisciplinari e di aggiornamento;
- assicura la definizione, l’attuazione e la manutenzione di procedure condivise per quanto riguarda la
continuità assistenziale tra la struttura ed i servizi sanitari ospedalieri e territoriali favorendo i processi di
accesso e dimissione per quanto riguarda invii al pronto soccorso, ricoveri e dimissioni ospedaliere, visite
specialistiche e trasporti;

- definisce con il Coordinatore della struttura le procedure che favoriscono l’integrazione tra gli operatori
ed il corretto passaggio di informazioni, a partire dall’utilizzo della cartella integrata, al fine di garantire la
continuità assistenziale;
- garantisce l’applicazione delle procedure relative alla lettura dei bisogni sanitari;
- partecipa alla identificazione dei bisogni formativi e di aggiornamento del personale infermieristico e
riabilitativo ed alla programmazione e definizione delle relative attività, assicurando comunque un
approccio e momenti integrati tra tutti gli operatori;
- supervisiona, per quanto di competenza, la corretta elaborazione delle procedure e ne garantisce
l’applicazione;
- favorisce l’utilizzo di strumenti di valutazione multidimensionale anche al fine di garantire una corretta
presa in carico e conseguente pianificazione assistenziale;
- cura le rendicontazioni di afferenza.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Possono presentare la domanda i dipendenti in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei seguenti
requisiti:


inquadramento nel profilo professionale di “INFERMIERE” -Cat. D;



aver maturato i crediti formativi previsti dalla normativa di riferimento;



patente di guida di tipo B;



non aver riportato, nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del presente avviso, sanzioni
disciplinari conclusesi con sanzioni definitive e di non avere procedimenti disciplinari in corso;

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, consapevoli delle sanzioni penali cui incorrono nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del
28/12/2000:
-

complete generalità (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, domicilio al quale spedire
le comunicazioni, recapito telefonico e recapito e-mail se posseduto);

-

anzianità di servizio nella Cat. D e nel profilo professionale di INFERMIERE;

-

di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi cinque anni precedenti la data di
pubblicazione del presente avviso;

-

di avere l’idoneità alle mansioni del profilo anche con prescrizioni o limitazioni;

-

di essere in possesso della patente di guida di tipo B;

-

la motivazione della richiesta di partecipazione a livello professionale;

-

di aver maturato i crediti formativi previsti dalla normativa di riferimento previsti per le professioni
infermieristiche (ECM).

Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere corredate dal curriculum formativo e
professionale del candidato, debitamente sottoscritto, dal quale risultino i titoli di studio, i corsi di
formazione svolti, le esperienze lavorative effettuate.
Nella domanda l'aspirante dovrà specificare se interessato a svolgere il ruolo presso tutte le strutture ASP
(CRA Medicina, CRA Cassiano Tozzoli, CRA Baroncini) o solamente in alcune.
L’Azienda si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
Gli aspiranti potranno presentare la domanda redatta sul modulo allegato al presente avviso entro e non
oltre le ore 12.00 del 30/01/2019, esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:


consegna direttamente presso uno degli Sportelli sociali dell’Asp per l’acquisizione al protocollo
dell’ente negli orari di apertura degli stessi



invio tramite e-mail all’indirizzo: asp@aspcircondarioimolese.bo.it

L’eventuale riserva di invio di documenti è priva di effetti.
Non saranno ritenute valide le domande pervenute oltre il termine sopra indicato.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

MODALITA’ DI SELEZIONE:
Ai fini della valutazione la Commissione giudicatrice disporrà complessivamente di 30 punti così ripartiti:
•

massimo 9 punti per la valutazione del curriculum formativo e professionale;

•

massimo 21 punti per la valutazione dell’attitudine a ricoprire il posto effettuata mediante apposito
colloquio motivazionale e di approfondimento delle competenze possedute.

I punti inerenti la valutazione del curriculum formativo e professionale saranno attribuiti applicando i
seguenti criteri:
-

-

TITOLI DI SERVIZIO: saranno valutati unicamente i periodi di servizio prestati nell’ambito del profilo
di infermiere presso una Pubblica Amministrazione. Punteggio massimo attribuibile 6 punti di cui:


1 punto per ogni anno di servizio espletato svolgendo mansioni attinenti con inquadramento
nel profilo;



i periodi superiori a 45 giorni saranno computati come trimestre intero; i periodi superiori a 15
giorni saranno computati come mese intero.

TITOLI DI STUDIO: verranno valutati solo i titoli diversi da quello di accesso al profilo di infermiere.
Punteggio massimo attribuibile 1,5 punti di cui:


massimo 0,5 punti per il possesso di titoli afferenti il profilo ma diversi da quelli richiesti per
l’accesso;


•

massimo 1 punto per il possesso del iploma di laurea magistrale.

TITOLI VARI: punteggio massimo attribuibile 1,5 punti di cui:


0,5 per ogni corso di formazione e aggiornamento attinente al profilo con una durata di almeno
12 ore e con esame finale attestante il superamento del corso.

Il curriculum formativo e professionale sarà valutato dopo l’espletamento del colloquio attitudinale.

Il colloquio si terrà il giorno 31 gennaio 2019 alle ore 14,00 presso la sede legale dell’Asp Circondario
Imolese sita in Via Matteotti, 77 – Castel S. Pietro Terme.
Il presente avviso vale come convocazione al colloquio per tutti coloro che hanno presentato domanda di
partecipazione alla selezione, salvo diversa comunicazione. L’Azienda si riserva di verificare eventuali
cause di non ammissione anche solo in sede di pubblicazione della graduatoria.
La mancata presentazione al colloquio comporterà l’automatica esclusione dalla procedura di selezione.
Al termine della selezione verrà stilata una graduatoria sulla base sia della valutazione attitudinale sia della
valutazione dei titoli.
L’idoneità sarà conseguita con un punteggio complessivo minimo pari a 21/30 di cui almeno 15 punti dal
colloquio.
L’eventuale assegnazione dell’incarico e la relativa sede e decorrenza saranno concordati fra i servizi
interessati, previa verifica delle reali necessità aziendali.
La graduatoria resterà valida per 3 anni e sarà suscettibile di utilizzo e/o scorrimento nel caso di rinuncia
e/o di successive necessità aziendali.
Il dipendente individuato, per accettare l’assegnazione, avrà tre giorni lavorativi di tempo dalla data di
ricevimento della nota di assegnazione in prova, qualora rifiutasse, sarà depennato dalla graduatoria.
L’incarico conferito ha la durata di 2 anni, diverrà definitivo dopo il superamento di un periodo di prova di
mesi 6 e alla scadenza potrà essere rinnovato.
Resta inteso che le funzioni attribuite potranno essere ampliate rispetto a quanto indicato dal presente
avviso.
Il trattamento accessorio eventualmente da attribuire alla posizione in parola sarà valutato sulla base dei
criteri che sono in corso di ridefinizione a livello aziendale ai sensi del disposto del CCNL 21/05/2018.
L'Azienda non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle norme legislative, regolamentari e
contrattuali nazionali, allo Statuto e ai Regolamenti dell’Azienda.
Per ogni richiesta di chiarimento è possibile rivolgersi al Responsabile U.O. Affari Generali e Risorse
Umane dell’Azienda via mail: serena.nanni@aspcircondarioimolese.bo.it

Castel San Pietro Terme, 16 gennaio 2019
IL DIRETTORE
Stefania Dazzani

Al presente bando è allegato un modello prestampato di domanda di partecipazione alla procedura di
mobilità.

All’ASP Circondario Imolese
Via Matteotti, 77
40024 Castel San Pietro Terme

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE DI INCARICO DI REFERENTE DELLE
ATTIVITA' SANITARIE INFERMIERISTICHE
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________
nato/a a_______________________________________________ il _________________ residente a
________________________________________ in via __________________________________ n. _____
tel. ______________ cell. _____________________ C.F._________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione interna per l’individuazione di Infermiere Referente delle Attività
Sanitarie Infermieristiche – Profilo professionale di “Infermiere” - Categoria D
DICHIARA
di possedere i requisiti prescritti dall’avviso ed in particolare:
•

di prestare servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la Casa Residenza Anziani
________________________________________________ dal __________________ e di essere
attualmente inquadrato nella categoria D - posizione economica ___ con il profilo di “Infermiere”;

•

di avere l’idoneità alle mansioni del profilo, con le seguenti prescrizioni/limitazioni
________________________________________________________________________________;

•

di voler ricevere le comunicazioni afferenti la selezione in questione presso il seguente indirizzo email ___________________________________________________________________________;

•

di essere in possesso della patente di guida di tipo B;

•

non aver riportato, nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione dell’avviso, sanzioni
disciplinari conclusesi con sanzioni definitive e di non avere procedimenti disciplinari in corso;

•

di aver maturato i crediti ECM previsti dalla normativa di riferimento per le professioni
infermieristiche;

•

motivazione della richiesta:
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________;


dichiara di essere interessato a svolgere la funzione presso le sedi di seguito indicate:
CRA Medicina O

CRA Fiorella Baroncini O

CRA Cassiano Tozzoli O

Allega alla presente domanda: dettagliato curriculum formativo-professionale, datato e sottoscritto (titolo di
studio, attività svolta nella P.A. con indicazione del profilo professionale, degli uffici presso cui ha prestato
servizio e relative mansioni, descrizione contesti e le modalità in cui il candidato ha maturato le esperienze
richieste fra i requisiti di partecipazione, corsi di perfezionamento ed aggiornamento e tutto quanto
concorra all’arricchimento professionale in rapporto al profilo da ricoprire)
Data

______________

Firma ___________________________

