Bando n. 2
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 di Medicina Interna e Riabilitazione
U.O.: Medicina Riabilitativa Area Nord
Branca: Fisiochinesiterapia
a) Incarico di n. 20 ore settimanali a tempo determinato della durata di 12 mesi, con possibilità di rinnovo, da
espletarsi presso i Distretti di Carpi e Mirandola, i poliambulatori, le sedi territoriali distrettuali, le Case della Salute, le
Strutture Ospedaliere, residenziali e domiciliari.
b) Lo specialista della branca di Fisiochinesiterapia dovrà effettuare le seguenti prestazioni specialistiche ambulatoriali:
 Visite ambulatoriali
 Attività domiciliare
 accessi periodici al domicilio e nelle strutture per pazienti gravissimi e gravi
 percorso per le fragilità
 Consulenza reparti di degenza dell’ospedale di Carpi e Mirandola ed ai PS in integrazione funzionale e
organizzativa con l'UO di Medicina Riabilitativa

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:
 Gestione riabilitativa dei pazienti ortopedici e neurologici
 Gestione riabilitativa nelle gravi/gravissime disabilità
 PDTA dolore lombare cronico
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 della durata di 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.

