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AVVISO DI MOBILITA' INTERNA 

INDIRIZZATO AL PERSONALE INFERMIERISTICO 

per titoli e colloquio, per la copertura di posti di collaboratore professionale 

sanitario cat. “d” – infermiere, infermiere pediatrico. 

PER ASSEGNAZIONE ALLE ATTIVITA' DEL POLO 

DIDATTICO/AGENZIA INFORMATIVA AMBITO TERRITORIALE 

DI MASSA - CARRARA 

1. REQUISITO DI AMMISSIONE 

Si rende noto che si intende procedere alla formazione di una specifica graduatoria mediante 

l'istituto della Mobilità Interna in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Aziendale ex 

USL 1, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 532 del 23/08/2010, in particolare 

all'articolo 13 - “casi Particolari” - riservata al personale infermieristico dipendente dell'Azienda 

dell’ambito territoriale avente inquadrati come di C.P.S. Infermiere, Infermiere Pediatrico. 

Possono partecipare alla mobilità i dipendenti dell'Ambito Territoriale di Massa e Carrara 

attualmente in servizio a tempo indeterminato, a tempo pieno ed idoneo alla mansione che verrà 

valutata successivamente dal Medico Competente, nel profilo professionale infermiere, 

infermiere pediatrico, in possesso della patente di guida B.  

I Candidati dovranno dichiarare nella domanda la disponibilità a conseguire nel primo corso 

utile di formazione regionale, l’attestato di Responsabile dei processi di valutazione degli 

apprendimenti come previsto dal requisito I.3.5 art. 4 dell’allegato A alla DGRT n. 1407 del 

2016, impegnandosi, se richiesti dall’Azienda, a svolgere tale funzione all’interno dell’Agenzia 

Formativa dell’Ambito territoriale di Massa e Carrara ed a non ricoprire la medesima funzione 

per più di un Organismo Formativo accreditato. 

Eventuali candidati già assegnati alle funzioni di Coordinamento o di Posizione Organizzativa 

dovranno rinunciare a tali funzione qualora accettassero l'incarico presso il Polo Didattico 

conseguentemente a valida posizione nella graduatoria di esito di questo bando. 

2 -VALUTAZIONE DEI TITOLI e COLLOQUIO 

Il Collegio Tecnico sarà composto dal Direttore del Dipartimento infermieristico e Ostetrico, 

dalla Posizione Organizzativa Direzione Didattica, e da un Dirigente infermieristico.  

L’apposito Collegio Tecnico, procederà alla valutazione dei candidati che avranno presentato 

domanda nei termini prescritti. La valutazione di cui sopra verrà effettuata per titoli e colloquio.  

Il colloquio sarà teso a verificare l’idoneità alla copertura del posto, in particolare le competenze 

e conoscenze in merito le attività del Polo Didattico: normativa nazionale e regionale di 

riferimento, programmazione attività didattica e tirocinio clinico, tutoraggio attività formative, 

monitoraggio attività formative e cliniche nelle sedi di tirocinio, software di scrittura, foglio di 

calcolo e di presentazione,  

Per la valutazione dei titoli la commissione farà riferimento al Regolamento sulla mobilità 

interna adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 532 del 23/08/2010 (art. 8) e per 

quanto non espressamente previsto dal citato Regolamento, per analogia, saranno applicati i 

criteri secondo quanto previsto dal D.P.R. 220/2001. 
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In analogia a quanto previsto dal D.P.R. 220/2001 i candidati saranno dichiarati Idonei solo se 

nel colloquio, teso a verificare l’idoneità e la motivazione alla copertura dei posti in selezione, 

conseguiranno un punteggio minimo di punti 14 su 20. 

Nella valutazione del curriculum, sarà data particolare rilevanza a titoli di studio pertinenti lo 

specifico settore (es: Laurea Magistrale, Master, corsi di Perfezionamento rilasciati da P.A., 

Corsi ECM attinenti, Animatore di Formazione, etc). 

L'Anzianità di servizio verrà computata fino al tetto massimo di 20 anni. 

La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati ammessi mediante 

pubblicazione sul sito intranet dell'Azienda 

3 - MODALITA' PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I candidati dovranno dimostrare esclusivamente attraverso l’utilizzo di autocertificazioni ai 

sensi e per gli effetti mdi cui agli art. 46 e 47 del DPR 445 del 2000 e dall’art. 15, comma 1 

della L. 183/2011, quanto segue: 

- L'anzianità di servizio complessiva nel profilo di infermiere, 

- I titoli di studio  

- i corsi aggiornamento ECM attinenti riferiti agli ultimi 5 anni con riportati il numero dei 

Crediti, 

- l’eventuale esperienza didattica e ogni altra esperienza lavorativa ritenuta utile alla valutazione 

del curriculum, con riportato il periodo dei medesimi.  

Per quanto concerne i crediti ECM si precisa che essi devono essere specificatamente 

autocertificati in quanto L'Azienda non procederà alla loro acquisizione d'Ufficio. 

Le dichiarazioni rese nella domanda sotto forma di autocertificazione devono, comunque, 

contenere tutti gli elementi e informazioni previsti dalle certificazioni che sostituiscono. 

Le dichiarazioni incomplete o incomprensibili non saranno ritenute valide ai fini della 

formulazione della graduatoria. 

L’Amministrazione svolgerà controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni effettuate 

riservandosi l’esclusione dalla graduatoria in caso di difformità tra la situazione dichiarata e la 

situazione effettiva accertata ed eventualmente di trasmettere le risultanze all’autorità 

competente ai sensi del DPR n. 445 del 28.12,200.  
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Chiunque rilasci dichiarazioni non veritiere o false è punito ai sensi del Codice Penale e decade 

dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro le ore 12 del giorno 30 dicembre 

2017 

La domanda di partecipazione con allegato il Curriculum Formativo e Professionale dovrà 

essere datata, firmata e corredata dalla copia fronte retro di un documento di identità in 

corso di validità (a pena di esclusione). 

L’ inoltro della domanda ai fini della partecipazione alla selezione sarà considerata prodotta in 

tempo utile se: 

1) consegnata direttamente, entro il termine fissato dal bando, all’Ufficio Protocollo 

dell’Azienda in via Don Minzoni, 3 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 - chiuso il 

sabato; 

2) inviata entro il termine fissato dal bando dalla casella di posta Elettronica Certificata 

(PEC) – intestata al candidato – esclusivamente in un unico file formato PDF – al seguente 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it, in 

applicazione del “Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)”. 

3) Sulla domanda dovrà essere chiaramente riportato nell’oggetto la seguente dicitura: 

SELEZIONE POLO DIDATTICO MASSA CARRARA. 

Tale termine deve intendersi perentorio: l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è 

priva di effetto. 

Un fac simile di domanda da utilizzare è reperibile sul sito intranet aziendale allegato a questo 

avviso. 

Il Direttore Dipartimento Infermieristico e Ostetrico 

Dr.ssa Chiara Pini 
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