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AVVISO PER CONFERIMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO
RIF. !1 / 2018
Atteso che:
- Con deliberazione IFO n. 342 del 14 maggio 2014, a seguito di una fase sperimentale promossa
dalla Regione Lazio sin dal 2000, è stata attivata una equipe per la continuità assistenziale
domiciliare per pazienti affetti da neoplasia cerebrale assistiti dall'Istituto Regina Elena;
- attraverso detta attività sono stati raggiunti significativi e rilevanti risUltati con impatto positivo
sulla percezione dei pazienti e dei familiari delle cure ricevute, sulla significativa riduzione dei
ricoveri inappropriati nella fase avanzata di malattia e dei costi per prestazioni ospedaliere, sulla
riduzione di impropri accessi ai pronto soccorso;
- che tale attività rientra tra le funzioni assistenziali degli IFO;
- l'art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. consente alle Amministrazioni Pubbliche, per
esigenze cui non possono fare fronte con personale in servizio, di conferire esclusivamente
incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria;
- con deliberazione n. 972 del 23/11/2017 è stato approvato il Regolamento per l'affidamento
degli incarichi di lavoro autonomo
Tutto ciò premesso
L'Ente, nell'ambito della attività progettuali per la continuità assistenziale domiciliare per pazienti
affetti da neoplasia cerebrale assistiti dall'Istituto Regina Elena, per assicurare
il modello
assistenziale di cure domiciliari, supportare il malato e alleviare il carico assistenziale alle famiglie
ha la necessità di affidare, tramite una procedura comparativa per titoli ed eventuale colloquio, il
conferimento di due incarichi di lavoro autonomo per la figura professionale di INFERMIERE.
Per lo svolgimento delle suddette attività progettuali da svolgere per un periodo di un anno dalla
data di affidamento dell'incarico, per un numero di accessi domiciliari medi mensili presunti in 35
per ciascun Infermiere, verrà corrisposto un importo omnicomprensivo di €. 40 per ogni accesso.
Per l'affidamento dell'incarico si richiedono i seguenti requisiti specifici:
1.
Titolo di studio Diploma di laurea triennale in infermieristica ovvero diploma universitario
di infermiere, conseguito ai sensi dell'art.6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992 n.502, e successive modificazioni, ovvero diplomi e attestati conseguiti in base al
precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al
diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale;
2.
Iscrizione all'Albo professionale degli infermieri;.
Costituirà requisito di preferenza il possesso di esperienza/competenza
anche attraverso percorsi formativi e professionali specifici

professionale acquisita

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell'avviso di selezione fissata al:
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Gli interessati dovranno inviare la propria candidatura citando il riferimento del presente avviso
ed allegando copia del curriculum vitae, solo ed esclusivamente al seguente indirizzo mail:
concorsi@ifo.gov. it
L'Ente si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare, in tutto o in parte, il presente
avviso di selezione o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo
insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti possano sollevare
eccezioni, diritti o pretese.
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