AVVISO SELEZIONE
Istituto/ Ospedale
Centro Ortopedico di Quadrante S.p.A.- Ospedale Madonna del Popolo
Sede
Via Lungo Lago Buozzi 25, 28887 Omegna (VB)
Posizione ricercata
Collaboratore Professionale Sanitario Esperto Infermiere (Coordinatore Infermieristico)
Numero posti
1 a tempo pieno
Durata e tipologia di contratto
Tempo indeterminato (previo superamento periodo di prova)
Contratto privato (AIOP)
Data di inizio contratto
Da definirsi
Servizio/Degenza
Da definirsi
Requisiti per l’invio della candidatura
Generali
Cittadinanza italiana
Idoneità fisica all’impiego
Specifici
a) Titolo abilitante alla professione di Infermiere: L/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche:
Infermiere; oppure: diploma universitario di Infermiere (d.m.s. 14 settembre 1994 n. 739); oppure:
titoli equipollenti di cui al d.m.s. del 27 luglio 2000.
SE RILASCIATO ALL’ESTERO, IL TITOLO DI STUDIO DEVE ESSERE RICONOSCIUTO
EQUIPARATO ALL’ANALOGO TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO IN ITALIA, SECONDO LA
NORMATIVA VIGENTE;
b) Essere in possesso del Master di 1° livello in m anagement o per le funzioni di coordinamento
rilasciato dall’Università ai sensi dell’art. 3 c. 8 del regolamento di cui al Decreto del Ministro
dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3.11.1999, n. 509 e dell’art. 3 c. 9 del
regolamento di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca del
22.10.2004, n. 270 (in assenza del predetto master, si considera equipollente il certificato di
abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica di cui all’art. 6 c. 5 della L. 43/2006,
incluso quello rilasciato in base alla pregressa normativa);
c) essere in possesso di un’esperienza professionale complessiva in categoria D e/o DS di almeno
cinque anni acquisita in Aziende ed Enti del SSN;
d) adeguato aggiornamento professionale documentato da crediti ECM (posizione per
l’ultimo triennio);
e) iscrizione all’Albo/Ordine professionale. L’iscrizione al corrispondente Albo di uno dei
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
f) assenza di provvedimenti disciplinari.
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I requisiti sopra descritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine indicato nel
presente bando. Il difetto anche di uno solo dei predetti requisiti comporta la non ammissione alla
selezione.
Scadenza presentazione domande
Entro e non oltre il giorno 15 Giugno 2018 h. 12.00
Inoltro candidature:
I candidati possono inoltrare il proprio Curriculum Vitae, e la relativa documentazione richiesta*,
precisando un recapito telefonico per eventuali comunicazioni, con una delle seguenti modalità:
⇒ Consegna a mano presso la Segreteria di Direzione Generale (dalle 09.00 alle 13.00
e dalle 14.30 alle 16.00);
⇒ Raccomandata A/R indirizzata a Centro Ortopedico di Quadrante Ospedale Madonna
del Popolo di Omegna S.p.A. – Segreteria di Direzione Generale – Via Lungolago
Buozzi, 25 28887 Omegna (VB) -(data del timbro postale < 15 Giugno 2018)
⇒ via e-mail (con avviso di recapito e ricezione): dirgen@ospedalecoq.it
L’Amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni per
inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, da mancata oppure tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o da eventuali disguidi postali o altri motivi
non imputabili a colpa del Centro Ortopedico di Quadrante. Il materiale presentato non verrà
restituito.
Informazioni
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Direttore delle Professioni Sanitarie del Centro
Ortopedico di Quadrante (Dott. Claudio Trotti- tel. 0323-6601250).
I candidati ritenuti idonei, dopo una prima valutazione del CV, verranno contattati
direttamente per la comunicazione di luogo ed ora di un assessment.

Omegna, 31 Maggio 2018

*DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Alla domanda, i candidati dovranno allegare il curriculum formativo e professionale, redatto, in maniera sintetica, su carta
semplice, datato e firmato, indicando le attività lavorative, le esperienze formative e di aggiornamento più significative
svolte e quanto ritenuto fondamentale per evidenziare il livello di qualificazione professionale raggiunto con riferimento
alla funzione messa a selezione, nonché la fotocopia del documento d'identità. Le dichiarazioni contenute nel curriculum
dovranno essere supportate da idonea documentazione allegata in fotocopia semplice, con dichiarazione di conformità
all’originale ai sensi del DPR 445/2000. Eventuali pubblicazioni devono essere edite a stampa.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare la presente selezione, o parte di
essa, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. L’Amministrazione si riserva,
altresì, la facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato e prodotto dai candidati. Qualora dal controllo
emerga la non veridicità di quanto dichiarato e prodotto, il dipendente, oltre a subire gli effetti penali e amministrativi
previsti dalla legislazione vigente, verrà escluso dalla selezione.
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