Bando n. 4
Avviso di pubblicazione degli incarichi di medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità,
disponibili presso i presidi ambulatoriali ai sensi dell’art. 18 dell’Accordo Collettivo Nazionale in vigore dal
17/12/2015 - mese di Giugno - anno 2018

Dipartimento Cure Primarie
U. O. C. Disturbi Cognitivi e Demenze
Branca: Geriatria
a) Incarico di n. 38 ore settimanali a tempo determinato da espletarsi presso il Distretto di Modena.
b) Lo specialista della branca di Geriatria dovrà effettuare le seguenti prestazioni specialistiche ambulatoriali:


Visite ambulatoriali presso il Centro Disturbi Cognitivi e Demenze del Distretto di Modena (sede ex- Ospedale
Estense)



Consulenze geriatriche c/o le CRA (Casa- residenza) del Distretto di Modena



Visite geriatriche domiciliari su casi selezionati e di particolare complessità



Attività c/o UVM (Unità di Valutazione multidimensionale) di 2° livello per casi ad elevata complessità
geriatrica in accordo con il PUASS distrettuale

c) Poiché il servizio presenta delle caratteristiche peculiari è necessario che il candidato possegga comprovata
esperienza, da documentare mediante idoneo curriculum, conoscenza e competenza relativamente alle seguenti
attività:






Diagnosi e cura delle demenze
Diagnosi e cura della depressione, delirium e delle principali patologie di ambito psicogeriatrico
Conoscenza degli strumenti di assessment relativi alla valutazione multidimensionale geriatrica
Gestione farmacologica e non farmacologica dei BPSD (disturbi comportamentali nelle demenze)
Conoscenza dei percorsi assistenziali delle principali sindromi geriatriche

d) Stante la peculiarità delle attività che saranno assegnate il conferimento dell’incarico è subordinato alla preventiva
verifica delle capacità professionali da apposita commissione, ai sensi dell’art. 18 comma 5 dell'Accordo Collettivo
Nazionale attraverso la valutazione del curriculum ed un colloquio tecnico-attitudinale.
e) L’incarico è caratterizzato come segue:






a tempo determinato per 12 mesi con possibilità di rinnovo
turno indivisibile
articolazione oraria: da concordare con il responsabile del Servizio (- flessibilità dei calendari: pur essendo
reciprocamente impegnativo il rispetto dei calendari e degli orari, le oggettive esigenze possono richiedere
variazioni sia estemporanee che programmate
flessibilità del monte ore: in taluni periodi dell'anno potranno esserci flessioni o incrementi rispetto al numero
delle ore prefissate; è pertanto sottesa la disponibilità dello specialista a variare il monte ore in ragione
dell'effettiva necessità, fatto salvo l'impegno al complessivo rispetto delle ore pubblicate
ulteriori aspetti organizzativi saranno definiti in dettaglio dall'Azienda nel contesto delle disposizioni vigenti e
dei modelli organizzativi esistenti presso il Servizio.

