ASP AZALEA
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

ASP AZALEA intende affidare due incarichi per le prestazioni di ASSISTENZA MEDICA, tramite
l’espletamento delle funzioni e dell’attività medica di diagnosi e cura, all’interno della CRA
Albesani di Castel San Giovanni (PC), rivolte agli ospiti accreditati:
1) Un incarico per circa 26 ore settimanali
2) Un incarico per circa 10 ore settimanali
(comprese prestazioni a favore di ospiti non soggetti ad accreditamento).
a) definizione dell'oggetto dell'incarico.
 attività medica, assicurando l’attività all’interno della struttura residenziale con un numero
di accessi settimanali adeguato al case mix degli ospiti, da concordare con il coordinatore
della struttura;
 visite d’urgenza tra le ore 8.00 e le ore 20.00 nei giorni feriali, anche al di fuori degli accessi
previsti;
 idoneo raccordo con il Presidio Ospedaliero in caso di ricovero dell’anziano, nell’ambito di
un protocollo di integrazione aziendale;
 responsabilità complessiva in ordine alla tutela della salute degli anziani ospiti, che si
estrinseca in compiti diagnostici, terapeutici, riabilitativi, preventivi e di educazione
sanitaria;
 partecipazione agli incontri con gli altri operatori della struttura al fine di assicurare la
valutazione multidimensionale dell’anziano, programmare, attuare e verificare i piani
individuali di assistenza con l’equipe multi professionale, sulla scorta anche delle indicazioni
fornite dal Piano Individuale di Vita e di Cure (PIVeC) elaborato dall’UVM;
 partecipazione alle iniziative di aggiornamento specifico sui temi concernenti l’assistenza
agli anziani, nell’ambito dei programmi promossi dal S.A.A. e dall’A.USL di Piacenza;
 partecipazione agli incontri periodici per la verifica dei programmi di attività dell’intera
struttura;
 partecipazione all’attività di formazione e consulenza nei confronti dei familiari degli
anziani ospiti.
b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione:
 diploma di laurea in Medicina e Chirurgia.
c) durata dell'incarico.
 un anno dal 1/1/2018, eventualmente prorogabile.
d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione).
 CRA Albesani di Castel San Giovanni (PC). La figura del medico, nella sua autonomia
professionale, costituisce supporto di staff della Direzione e opera in conformità agli
indirizzi dell’A. USL, in particolare per quanto riguarda l'attuazione dei protocolli terapeutici
in ambito sanitario, assistenziale e riabilitativo.
e) compenso per la prestazione, adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate:
 euro 43,00 orari (tariffa concordata con A.USL per gli ospiti accreditati, salvo variazioni) ed
euro 30,00 orari per gli ospiti non soggetti ad accreditamento.
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f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile unico del procedimento:
 Responsabile del procedimento è il Direttore di ASP Azalea.
Per candidarsi alla posizione è necessario:
1) godere dei diritti civili e politici;
2) non avere riportato condanne penali per delitti colposi e non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
3) non essere sottoposto a procedimenti penali;
4) essere in possesso del requisito culturali e professionali richiesti.
Gli interessati devono inviare un curriculum professionale e di studi, datato e sottoscritto.
Il procedimento prevede un colloquio con i candidati, ed è soggetto alla normativa regolamentare
dell’Azienda.
Pubblicazione avviso: 23/11/2017
Termine per invio candidature: ore 12.00 del 07/12/2017
Svolgimento colloquio: 12 dicembre 2017, dalle ore 15.30, presso CRA Albesani (Corso Matteotti
124 Castel San Giovanni)
Indirizzo: info@aspazalea.it
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