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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
221/AV1
DEL
24/02/2012







Oggetto: DG/ASUR 1122/2011. Avviso pubblico per soli titoli per il conferimento di incarichi di docenza e di Tutor, nell’ambito dei corsi di formazione complementare in assistenza sanitaria per OSS per l’AV1 presso la sede di Urbino.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -




	Di approvare e pubblicare l’avviso pubblico per soli titoli per il conferimento di incarichi di docenza e di Tutor nell’ambito dei corsi di formazione complementare in assistenza sanitaria della figura professionale di Operatore Socio Sanitario per l’Area Vasta 1, quale parte integrante della presente determina;

Di dare atto che i costi dei corsi di formazione complementare in assistenza sanitaria della figura professionale di Operatore Socio Sanitario per l’Area Vasta 1 presso la sede di Urbino è a totale carico della Regione Marche – come da DGRM 1513 del 14/11/2011 e DG/ASUR n. 1122 del 19/12/2011;
Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale dell’ASUR ai sensi dell’art.28, comma 6 della L.R. n. 13/2003; 




							        Il Direttore Area Vasta 1
							          (Dr.ssa Maria Capalbo)




Per il parere infrascritto:

U.O. RAGIONERIA E BILANCIO:
Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del Procedimento e si attesta che gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto sono a totale carico della Regione Marche.


Il Dirigente Responsabile
(Ing. Alessandro Giuggioli)




La presente determina consta di n. 14 pagine di cui n. 11 pagine di allegati (avviso pubblico e modulistica) che formano parte integrante della stessa.







- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(Unità Operativa Personale sede di Urbino)
Normativa ed atti di riferimento:
DGRM n. 424 del 22/03/2005;
DGRM n. 606 del 26/04/2011;
DGRM n. 666 del 20/05/2008;
DGRM n. 1513 del 14/11/2011;
Determina DG/ASUR n. 1071 del 26/11/2010;
Determina DG/ASUR n. 738 del 04/08/2011;
Determina DG/ASUR n. 1122 del 19/12/2011;
Determina DAV/ASUR n. 132 del 13/02/2012.

Motivazione:

Premesso che:
Con DG/ASUR n. 1071 del 26/11/2010 è stato approvato il bando relativo ai corsi per la formazione complementare in assistenza sanitaria degli Operatori Socio-Sanitari riservati al personale ASUR;
Con DG/ASUR n. 1122 del 19/12/2011 sono state approvate le linee operative  ai corsi per la formazione complementare in assistenza sanitaria degli Operatori Socio-Sanitari riservati al personale ASUR;
Le stesse linee operative prevedono che il Toutor dei Corsi è nominato dal Direttore dell’Area Vasta nel cui ambito è compresa la sede del corso sulla scorta di apposito avviso e previa valutazione da parte del Direttore del Corso dei curricula del personale infermieristico di cat. D/DS dell’Area Vasta relativa;
Le stesse linee operative prevedono che i docenti dei corsi sono nominati dal Direttore di Area Vasta nel cui ambito è compresa la sede del corso sulla scorta di apposito avviso e previa valutazione da parte del Direttore del Corso dei curricula dell’Area Vasta relativa, in possesso delle competenze richieste dalla DGRM 666/08;
Con delibera DGRM 1513 del 14/11/2011 la Giunta Regionale ha autorizzato l’attivazione dei corsi di formazione complementare in assistenza sanitaria per Operatore Socio-Sanitario in attuazione dell’accordo sancito il 16 gennaio 2003 in sede di Conferenza Stato Regioni e delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 424 del 22/03/2005 e n. 606 del 26/04/2011;





Pertanto, 
SI PROPONE AL DIRETTORE DI AREA VASTA



l’adozione della determina nei seguenti termini:

	Di approvare e pubblicare l’allegato avviso pubblico per soli titoli per il conferimento di incarichi di docenza e di Tutor nell’ambito dei corsi di formazione complementare in assistenza sanitaria della figura professionale di Operatore Socio Sanitario per l’Area Vasta 1, quale parte integrante della presente determina;

Di dare atto che i costi dei corsi di formazione complementare in assistenza sanitaria della figura professionale di Operatore Socio Sanitario per l’Area Vasta 1 presso la sede di Urbino è a totale carico della Regione Marche – come da DGRM 1513 del 14/11/2011 e DG/ASUR n. 1122 del 19/12/2011;
Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale dell’ASUR ai sensi dell’art.28, comma 6 della L.R. n. 13/2003; 



      Il Responsabile dell’Istruttoria 				 
          (Dott. Marco Ciccolini)  			     	 Il Responsabile del Procedimento
								        (Dott. Paolo Pierella)







- ALLEGATI -

 
 
AVVISO PUBBLICO PER SOLI TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DOCENZA E DI TUTOR, NELL’AMBITO DEI “CORSI DI FORMAZIONE COMPLEMENTARE IN ASSISTENZA SANITARIA DELLA FIGURA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO” AREA VASTA 1.

Scadenza:  quindicesimo giorno la pubblicazione
In esecuzione alla determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 1122 del 19/12/11, nonché conformemente a quanto disposto dalla Giunta della Regione Marche con DGR n. 424/2005 e n. 606/2011 e relativi Allegati – che costituiscono disciplina di riferimento da intendersi integralmente richiamata e consultabile sul sito: www.norme.marche.it - è indetta selezione per soli titoli, finalizzata alla formazione di graduatorie per materie di insegnamento, cui attingere per il conferimento di incarichi di docenza e di Tutor nell’ambito dei  A Alessandra.Ceretta    Dei “Corsi
 “Corsi di formazione complementare in assistenza sanitaria della figura professionale dell’Operatore Socio Sanitario”.

REQUISITI/CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
Possono partecipare alla selezione i dipendenti dell’ASUR - AREA VASTA 1  A Alessandra.Ceretta    o dell’area vasta 1? in possesso dei titoli specificati a margine di ciascuna materia di insegnamento, come indicati nell’Allegato 2/A al presente Avviso.

2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Coloro che, in possesso dei requisiti di cui al punto 1, hanno interesse ad essere inseriti nelle graduatorie per materie di insegnamento, ai fini dell’eventuale affidamento di incarichi di docenza e di Tutor, devono manifestare la propria disponibilità, formalizzando apposita istanza, in cui debbono dichiarare di essere in possesso dei requisiti richiesti e di accettare tutte le condizioni previste nel presente Avviso. Ogni candidato potrà presentare domanda per due insegnamenti esprimendoli in ordine di preferenza. Ad ogni candidato verrà conferito un solo incarico di insegnamento.
La domanda, redatta in carta semplice, secondo il modello allegato alla presente (Allegato 2/B), debitamente sottoscritta, dovrà pervenire - entro e non oltre, pena  esclusione, il quindicesimo giorno la pubblicazione del presente bando - al Direttore dell’Area Vasta 1 A Alessandra.Ceretta    1 , a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: “Viale Comandino n. 70 – 61029 URBINO”, oppure presentata in busta chiusa direttamente all’Ufficio Protocollo della sede di Urbino, stesso indirizzo, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.
Per le domande inoltrate a mezzo servizio postale, farà fede il timbro e data dell’Ufficio postale accettante, fermo restando che non verranno comunque ritenute ammissibili le domande che, pur inoltrate a mezzo servizio postale entro il termine su indicato, perverranno con un ritardo superiore a giorni 5 (cinque) rispetto al termine suddetto.
La busta contenente l’istanza dovrà recare la seguente dicitura: “graduatorie insegnamento “Corsi di formazione complementare in assistenza sanitaria della figura di OSS” AREA VASTA 1.
Pena l’esclusione dalla selezione, gli interessati devono indicare nell’istanza, sotto forma di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.:
a. cognome e nome;
b. data, luogo di nascita e di residenza;
c. domicilio (ove non coincidente con la residenza);
d. di essere in possesso di tutti i requisiti di cui al punto 1 del presente Avviso;
e. di accettare espressamente, senza riserva alcuna, tutte le condizioni di cui al presente Avviso;
f. la materia in riferimento alla quale si manifesta l’interesse all’insegnamento.

Pena l’esclusione dalla selezione, alla domanda dovranno essere allegati:
un curriculum formativo e professionale (redatto secondo il modello indicato nell’Allegato 2/C al presente avviso);
copia di un documento di identità in corso di validità;
autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza (nulla osta), ex art. 53 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ovvero, qualora non ancora rilasciata al momento della scadenza del presente bando, relativa richiesta presentata all’amministrazione di appartenenza, fatto comunque salvo l’obbligo di trasmissione del nulla osta entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza del bando.

3. FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE ED AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI DOCENZA.
Le istanze pervenute – dopo essere state vagliate in ordine alla sussistenza dei requisiti di ammissione richiesti ed alla loro validità in relazione a quanto prescritto dal presente Avviso e dai relativi Allegati - saranno valutate da un’apposita Commissione nominata dall’A.V.1 A Alessandra.Ceretta    1 . Le graduatorie, per docenti e Tutor, saranno formate sulla base di quanto dichiarato dagli stessi interessati, nonché dei criteri indicati nell’allegato 2/D (docenza) e nell’allegato 2/E (Tutor) al presente Avviso.
Gli incarichi saranno conferiti dall’A.V.1, sulla base delle suddette graduatorie, la cui validità sarà limitata alla durata dei Corsi.
L’A.V.1 A Alessandra.Ceretta    1  potrà procedere all’affidamento di incarichi di docenza anche a soggetti non inclusi nelle graduatorie, nel caso di impossibilità di copertura di un insegnamento a norma del presente Avviso.
Il compenso orario per l’insegnamento verrà attribuito nella misura e secondo le modalità previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente.
Detti incarichi, di natura strettamente professionale, si caratterizzano per la temporaneità e la specificità e non comportano modifica alcuna del rapporto di lavoro.
L’A.V. 1 non è comunque in alcun modo tenuta o vincolata a conferire alcun incarico ai soggetti che avranno manifestato interesse al presente Avviso; la formazione di dette graduatorie non comporta, infatti, alcun obbligo specifico in capo all’A.V. 1, né l’attribuzione e/o il riconoscimento di alcun diritto e/o interesse qualificato in capo all’interessato in ordine all’eventuale conferimento di incarichi.
La sede del Corso di formazione è presso l’Aula formazione Interna (ex medicina) del presidio ospedaliero di Urbino, sito in viale comandino, n. 70 Urbino 
I docenti ed il tutor sono tenuti ad assicurare i seguenti adempimenti:
a) Docenti.
	svolgere personalmente il numero di ore previste dal piano formativo;

rispettare l’orario previsto per le lezioni e comunicare in tempo utile al Direttore didattico del Corso ogni eventuale loro assenza;
tenere un registro giornaliero delle lezioni ove dovrà essere indicato l’argomento della lezione tenuta, l’orario di inizio e termine della stessa. Al termine dell’incarico di docenza, tale registro dovrà essere consegnato, debitamente firmato, al Direttore del Corso;
eseguire le verifiche e le valutazioni degli studenti previste dall’art.6 dell’Allegato B della DGRM 424/2005.
b) Tutor.
	Facilitare le relazioni interpersonali tra docenti, docenti e allievi, fra allievi, al fine di rendere efficaci le diverse esperienze formative, teoriche e pratiche;

Proporre attività formative complementari o integrative o altre iniziative finalizzate all’integrazione degli insegnamenti teorici con l’operatività assistenziale;
Collaborare con il coordinamento del corso, ad identificare le strutture qualificate come sede di tirocinio/stage, individuando presso le stesse, con i responsabili delle strutture ospitanti, gli operatori qualificati ai quali attribuire il ruolo di tutor guida per lo studente;
Guidare lo studente nei processi di rielaborazione dell’esperienza, favorendo l’integrazione tra i modelli teorici appresi e i modelli di intervento esperenziali acquisiti in campo assistenziale;
Informare e coinvolgere nel progetto di tirocinio/stage dello studente, gli operatori del servizio;
Addestrare lo studente nell’esecuzione di interventi tecnici, aiutandolo, successivamente, alla riflessione e all’analisi dei risultati ottenuti;

I docenti ed il tutor formalmente incaricati saranno sottoposti a valutazione in merito all’attività didattica e/o tutoriale svolta.

4. DISCIPLINA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI (D.LGS. 196/2003 e s.m.i.)
La partecipazione al presente Avviso implica la raccolta ed il trattamento di “dati personali” del partecipante da parte dell'A.V.1, che si impegna a trattare gli stessi nel rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. 196/2003, per l’esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali e per finalità di rilevante interesse pubblico.
I dati personali raccolti saranno trattati, anche successivamente al conferimento dell’incarico professionale, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dall’Avviso.
La presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi quelli sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure inerenti l’Avviso stesso.

5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il Dott. Paolo Pierella Direttore del Personale.
Per eventuali informazioni rivolgersi al Direttore del Corso Dr.ssa Stefania Rasori Tel. 0722/301186.


6. PUBBLICITA’
Del presente Avviso sarà data pubblicità tramite:
	pubblicazione nell’albo pretorio on line sui seguenti siti: www.asurzona1.marche.it - www.asurzona2.marche.it - www.asurzona3.marche.it ed affissione presso l’albo pretorio della sede amministrativa del corso in Viale Comandino n. 70  - 61029 Urbino;


                                                                                                    Il Direttore A.V.n.1 A Alessandra.Ceretta    1 
                                                                                                   Dr.ssa Maria Capalbo

















ALLEGATO 2/A
 UNITA' DIDATTICA
MATERIA DI INSEGNAMENTO
    ORE
TITOLI DI ACCESSO PER LA DOCENZA
Elementi propedeutici
per l'assistenza
sanitaria alla persona
Aggiornamenti di legislazione sanitaria ed
organizzazione dei servizi
  8
Laurea Magistrale/specialistica in Scienze Infermieristiche ed
Ostetriche - D.A.I.
Master 1° livello in
Management e Coordinamento    A.F.D.

Elementi di anatomia e e fisiologia
25
Laurea in Medicina e Chirurgia

Elementi di Farmacologia e
farmacoterapia
20
Laurea in Farmacia

Elementi di patologia generale
25
Laurea in Medicina e Chirurgia

Elementi di Igiene
8
Laurea in Medicina e Chirurgia
con specializzazione in Igiene
Interventi di assistenza alla persona
Interventi di assistenza per l'attuazione dei piani terapeutici 1
12
Laurea Magistrale/specialistica in Scienze Infermieristiche ed
Ostetriche  - D.A.I.
Master 1° livello in
Management e Coordinamento   
A.F.D.

Interventi di assistenza per l'attuazione dei piani terapeutici 2
10
Laurea Magistrale/specialistica in Scienze Infermieristiche ed
Ostetriche  - D.A.I.
Master 1° livello in
Management e Coordinamento   
A.F.D.

Interventi di assistenza per l'attuazione dei programmi riabilitativi
14
(6)
esercitazione)
Laurea in Fisioterapia o titolo
equipollente

Interventi di assistenza alla persona nell'urgenza
8
(4)
esercitazione
Laurea Magistrale/specialistica in Scienze Infermieristiche ed
Ostetriche  
D.A.I.
Master 1° livello in
Management e Coordinamento   
A.F.D.

BLSD (parte pratica)
4 ore
(a gruppo)
Infermiere in possesso della
qualifica di istruttore
Tutor
Tutoring 
33
Infermiere in possesso di esperienza specifica

ALLEGATO 2/B

Al Direttore Area Vasta n. 1
Viale Comandino n. 70
61029 Urbino (PU)

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________

CHIEDE

di partecipare alla procedura selettiva per il conferimento di incarichi di docenza e di Tutor, nell’ambito dei Corsi di formazione complementare in assistenza sanitaria della figura dell’operatore socio sanitario (OSS-S), in riferimento alla seguente materia:
___________________________________________________________________________

     Docente (barrare)

     Tutor (barrare)
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 - consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le dichiarazioni mendaci e nelle ipotesi di falsità in atti; consapevole, altresì, di incorrere nella decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall’Amministrazione, qualora in sede di controllo emerga la non veridicità del contenuto delle seguenti dichiarazioni, quanto segue:






1. di essere nato/a _________________________________________________il___________________
2. di essere residente in ____________________ CAP ________ Via _____________________n._______
3. (ove non coincidente con la residenza) di essere domiciliato in ___________________________________   
Via___________________________________________________________________, n.___________
4. di aver preso visione dell’Avviso pubblico approvato con determina n.____________ del ______________ di codesta Area Vasta e pubblicato in forma integrale all’albo aziendale on line ed affisso all’albo pretorio;
5. di essere in possesso di tutti i requisiti previsti al punto 1. del medesimo Avviso ed, in particolare, di essere dipendente dell’Area Vasta 1 A Alessandra.Ceretta    1  con qualifica di__________________________________________________
6. di accettare espressamente, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate nell’Avviso;
7. di prestare consenso al trattamento dei dati personali secondo il D. Lgs 196/03 e ss.mm.ii.
Si allegano i seguenti documenti:
	Curriculum formativo e professionale
	Copia di un documento in corso di validità

Nulla osta dell’amministrazione di appartenenza o copia della relativa richiesta
Chiede inoltre che ogni eventuale comunicazione venga fatta al seguente indirizzo:
Via_________________________n°_____CAP_______Città_______________________Tel._________ 

Luogo e data, _______________________
                                                                                                                            Firma
                                                                                             _________________________
  
                                                                         ALLEGATO Nulla Osta


La sottoscritta Dr.ssa Maria Capalbo,  Direttore dell’Area Vasta n. 1 esprime

NULLA OSTA

Alla richiesta presentata dal/la Dott./Dott.ssa_________________________________________ dipendente dell’ASUR – A.V. 1, in merito all’affidamento A Alessandra.Ceretta    non indicherei l’anno altrimenti i corsi successivi devono richiedere nulla osta , di incarico di insegnamento/tutor nell’ambito dei Corsi di Formazione Complementare in assistenza sanitaria della figura di Operatore Socio-Sanitario (OOS-S), riservato al personale dipendente.
Il compenso spettante per tale incarico, che a scelta dell’interessato potrà essere svolto sia in orario che fuori orario di servizio, sarà stabilito e corrisposto dall’A.V. n.1 A Alessandra.Ceretta    1 , sulla base delle disposizioni contrattuali vigenti.

Motivo per cui si presenta la domanda di nulla osta:

 
      Docenza

1)Materia_____________________________________________________________________
n. ore________________________

 
      Tutor
n. ore________________________


Luogo/data ________________________



           Il Direttore di A.V. 1 





  




DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’




(ART. 18 E 47, DPR N. 445/00)

Il sottoscritto__________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________il___________________________
residente in ________________________________Via _________________________________n _______

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, D.P.R. n.445 del 28.12.2000 per le dichiarazioni  mendaci e nelle ipotesi di falsità in atti; consapevole altresì di incorrere nella decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall’Amministrazione, qualora in sede di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che le fotocopie dei seguenti documenti:






sono la riproduzione totale o parziale dei corrispondenti originali in mio possesso.






















luogo e data _______________________                                                  il dichiarante

                                                                                                                              _________________________________




Allegato 2/C


Compilare il curriculum indicando solo le voci di seguito specificate seguendo le modalità indicate.

ESPERIENZA DIDATTICA
Docenza nell’ambito di corsi universitari
Indicare sede, corso, materia di insegnamento, anno, n. ore affidate
Docenza in altri corsi di studio professionalizzanti a carattere socio-sanitario. 
Indicare sede, corso, materia di insegnamento, anno, n. ore affidate
Attività di tutoraggio in corsi a carattere professionalizzante. 
Indicare sede, corso, anno,n. ore affidate
Guida di tirocinio
Indicare sede, corso, anno

RILEVANZA SCIENTIFICA (Pubblicazioni inerenti gli anni dal 2006 al 2011)
lavori individuali su riviste/pubblicazioni internazionali - nazionali
Indicare: il titolo della rivista, il titolo della pubblicazione, l’anno ed allegare in copia.
lavori in qualità di co-autore su riviste/ pubblicazioni internazionali-nazionali
Indicare gli autori, il titolo della rivista, il titolo della pubblicazione, l’anno e allegare in copia
lavori individuali e/o in qualità di co-autore su
riviste/pubblicazioni professionali a diffusione
provinciale/regionale
Indicare gli autori, il titolo della rivista, il titolo della pubblicazione, l’anno e allegare in copia
Pubblicazioni, di poster, abstract, atti di convegni
Indicare gli autori, il titolo della rivista, il titolo della pubblicazione, l’anno e allegare in copia
Relatore/docente a corsi di aggiornamento o convegni
Indicare il titolo del corso, il titolo della relazione, l’anno e le ore affidate; aggregare le edizioni dello stesso corso.

FORMAZIONE ACQUISITA E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Formazione acquisita
Indicare il titolo acquisito, sede della Scuola/Università, data di acquisizione
Aggiornamento Professionale
(Solo eventi accreditati/non accreditati relativi agli anni dal 2007 al 2011)
Indicare il titolo del corso/evento,sede, data di
acquisizione, numero di crediti ECM conseguiti

ESPERIENZA PROFESSIONALE
anni di attività
Indicare giorno, mese ed anno struttura sede per ogni servizio prestato
direzione UOC/UOS (solo per dirigenza)
Indicare giorno, mese ed anno dal quale decorre la nomina, la struttura e la sede
anni di coordinamento/P.O. nell’ambito di strutture clinico-organizzative (solo per comparto)
Indicare giorno, mese ed anno dal quale decorre la nomina, la struttura e la sede

Data _______________                                                                                      Firma
Allegato 2/D

CORSI DI FORMAZIONE COMPLEMENTARE IN ASSISTENZA SANITARIA DELLA FIGURA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS-S).

SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI PER DOCENTI
COGNOME E NOME
DIPENDENTE
QUALIFICA


Ambiti

Criteri
Punti da
assegnare
Max
punteggio
Esperienza
didattica
Docenza nell'ambito di corsi universitari
2 x incarico
14

Docenza in altri corsi di studio professionalizzanti a carattere socio-sanitario
1 x incarico
10

Attività di tutorato in corsi di studio a carattere professionalizzante
0,5 x anno
4

Guida di tirocinio
0,25 x anno
1
Rilevanza
scientifica
(pubblicazioni a
partire
dall'anno 2007)
Lavori individuali su riviste / pubblicazioni internazionali/nazionali
2 x lavoro
max. 15
punti

Lavori in qualità di co-autore su riviste / pubblicazioni internazionali/nazionali
1,5 x lavoro


Lavori individuali e/o in qualità di co-autore su riviste /pubblicazioni professionali a diffusione provinciale/regionale
1 x lavoro


Pubblicazioni di abstract, poster, atti di Convegni
0,75 x lavoro


Relatore/docente a corsi di aggiornamento - convegni ( dal 2005 al 2011)
1 x corso convegno
max. 5
punti
Formazione
acquisita
Laurea specialistica/magistrale in Scienze
Infermieristiche ed Ostetriche
5
max. 15
punti

Master I°, DAI,DDSI,IID
3 x titolo


Altri titoli Universitari attinenti l'ambito sociale e sanitario
2 x titolo


Certificato AFD
2

Aggiornamento.
Professionale
Eventi accreditati (relativi al periodo 2007- 2011) specificare il numero di crediti acquisiti
0,5 x evento
max. 6
punti

Eventi non accreditati (relativi al periodo2007-2011)
0,25 x evento

Esperienza
professionale
Anni di attività
1 x anno
max. 24
punti

Direzione di UOC/UOS (Dirigenza)
Attività di coordinamento/P.O nell'ambito di strutture clinico-organizzative (Comparto)
0,50 x anno
max. 6
punti
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Allegato 2/E

CORSI DI FORMAZIONE COMPLEMENTARE IN ASSISTENZA SANITARIA DELLA FIGURA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS-S).

SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI PER TUTOR
COGNOME E NOME
DIPENDENTE
QUALIFICA

Ambiti

Criteri
Punti da
assegnare
Max
punteggio
Esperienza
didattica
Docenza nell'ambito di corsi universitari
2 x ncarico
10

Docenza in altri corsi di studio professionalizzanti a carattere socio-sanitario
1 x incarico
8

Attività di tutorato in corsi di studio a carattere professionalizzante
0,5 x anno
10

Guida di tirocinio
0,25 x anno
3
Rilevanza
scientifica
(pubblicazioni a
partire
dall'anno 2007)
Lavori individuali su riviste /pubblicazioni internazionali / nazionali
2 x lavoro
max. 8
punti

Lavori in qualità di co-autore su riviste /pubblicazioni internazionali/nazionali
1,5 x lavoro


Lavori individuali e/o in qualità di co-autore su riviste /pubblicazioni professionali a diffusione provinciale/regionale
1 x lavoro


Pubblicazioni di abstract, poster, atti di Convegni
0,75 x lavoro


Relatore/docente a corsi di aggiornamento - convegni ( dal 2005 al 2011)
1 x             corso-convegno
max. 3
punti
Formazione
acquisita
Laurea specialistica/magistrale in Scienze
Infermieristiche ed Ostetriche
5
max. 12
punti

Master, DAI,DDSI,IID
3 x titolo


Altri titoli Universitari attinenti l'ambito sociale e sanitario
2 x titolo


Certificato AFD
2

Aggiornamento.
Professionale
Eventi accreditati (relativi al periodo 2007-2011) specificare il numero di crediti acquisiti
0,5 x evento
Max 6
punti

Eventi non accreditati (relativi al periodo 2007-2011)
0,25 x evento

Esperienza
professionale
Anni di attività
1 x anno
max. 25
punti

Direzione di UOC/UOS (Dirigenza)
Attività di coordinamento/P.O nell'ambito di strutture clinico-organizzative (Comparto)
0,50xanno
max. 15
punti
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