RESIDENZA CA’ DI DIO
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 7 PROFESSIONISTI
CUI AFFIDARE L’INCARICO DI INFERMIERE
PERIODO 1 FEBBRAIO 2012 – 31 GENNAIO 2013
Il Dirigente Area Servizi alla Persona,
INVITA
i liberi professionisti, interessati, a presentare domanda di partecipazione per la selezione in
oggetto.
OBIETTIVO
Premesso che, per la realizzazione dell’incarico in oggetto, l’I.R.E. non ritiene di far fronte
con proprio personale, è necessario individuare dei soggetti, quali collaboratori professionali
esterni, a cui affidare tale incarico a mezzo contratti di lavoro autonomo, ricorrendo le
condizioni previste dal Regolamento approvato dall’IRE con deliberazione n. 6 V. del
5/02/2010.
OGGETTO DELL’INCARICO
I professionisti dovranno garantire l’attività di cui al presente avviso, in riferimento al servizio
infermieristico da espletare con programmazione mensile, a rotazione in orario diurno,
notturno e festivo nell’arco delle 24 ore presso la Residenza per anziani autosufficienti e
parzialmente autonomi Ca’ di Dio.
Tenuto conto dell’organizzazione del servizio e del piano di lavoro mensile concordato con la
Direzione, l’attività nel suddetto periodo dovrà essere garantita per complessive n. 8.800 ore
annue circa così suddivise:
n. 1 professionista per n. 1.600/ore annue
n. 6 professionisti per n. 1.200/ore annue.
Per esigenze di servizio, i professionisti che svolgeranno attività per n. 1.200 ore potranno
aumentare la loro prestazione sino ad un massimo di 1.600 ore annue, fermo restando il
numero complessivo di ore annue necessarie a garantire il servizio(n. 8.800 ore circa).
ATTIVITA’ RICHIESTE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
All’interno dell’incarico professionale sono previste le seguenti attività:
a) gestione servizio infermieristico per anziani autonomi e parzialmente
autosufficienti.
b) compilazione giornaliera consegne, aggiornamento diario infermieristico
individuale, controllo sistematico farmaci custoditi c/o l’ambulatorio, rapporti
con le farmacie di zona per l’approvvigionamento farmaci prescritti dai medici
di medicina generale

c) controllo somministrazione terapie orali e intramuscolari, effettuazioni di
eventuali piccole medicazioni.
d) controllo parametri vitali
e) prenotazione accertamenti diagnostici e rapporti con i sanitari delle strutture
ospedaliere e/o distrettuali.
f) gestione emergenze sanitarie e della contenzione prescritta dai medici di
medicina generale.
g) prenotazione pasti in camera e indicazioni dietetiche particolari, sorveglianza
notturna, gestione incontinenze.
h) collaborazione con il personale della struttura per definizione progetti
assistenziali per anziani con gradi diversi di disabilità temporanea e/o
definitiva, compilazione schede SVAMA
i) collaborazione con i medici di medicina generale degli ospiti per
aggiornamenti sull’evoluzione e sull’andamento sanitario dei loro pazienti.
L’IRE prevede la corresponsione di un compenso orario pari a € 21,36 comprensivo del
contributo del 2%a carico Ente per la CNPAIP ed esente IVA, ai sensi dell’art. 10, comma 1,
p. 18) del D.P.R. 633/1972 e successive modificazioni ed integrazioni, che verrà liquidato in
rate mensili previa presentazione di regolare fattura.
Il presente incarico avrà la durata di anni uno a decorrere dall’1 febbraio 2012, fatta salva la
possibilità di entrambe le parti di recedere dal contratto di collaborazione professionale in
qualsiasi momento, con un preavviso di 60 giorni. Nello svolgimento dell’incarico, che dovrà
essere espletato nel rispetto delle norme regolamentari dell’IRE, il Professionista risponderà
direttamente al Direttore della Residenza e sarà legalmente responsabile delle prestazioni
effettuate.
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
In base alla Legge 42/1999 - disposizioni in materia di “professioni sanitarie” - la professione
infermieristica è regolata dalle seguenti norme:
- dal profilo professionale dell’infermiere - D.M. Sanità del 14 settembre 1994 n. 739;
- dall’ordinamento didattico del diploma universitario di infermiere - D.M. 24 luglio
1996 Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- dal codice deontologico dell’infermiere, approvato dal comitato centrale della
Federazione nazionale dei collegi del febbraio 1999 e tuttora in vigore, il quale
prevede che gli infermieri debbano essere in possesso del diploma di abilitazione
professionale ed iscrizione al collegio professionale IPASVI, ai sensi delle vigenti
norme che disciplinano la professione infermieristica.
Pertanto i soggetti interessati dovranno possedere i titoli suindicati, oltre a comprovata
esperienza di almeno due anni nel settore dell’assistenza all’anziano.
PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’I.R.E.: www.irevenezia.it

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati manifesteranno il proprio interesse all’assunzione dell’incarico di cui al
presente avviso mediante presentazione di domanda, redatta in carta semplice in conformità
al fac-simile allegato, parte integrante del presente bando, indirizzata all’IRE - Istituzioni di
Ricovero ed Educazione – S. Marco 2906 - 30124 Venezia o presentata direttamente all’IRE Ufficio Protocollo o inviata a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo.
Le domande devono pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 20 gennaio
2012. Le domande inoltrate tramite l’ufficio postale si considerano prodotte in tempo utile, se
spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato; a tal
fine la data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio
postale accettante, ma dovranno comunque pervenire all’IRE entro 5 giorni dalla predetta data
di scadenza indicata nel presente avviso.
Si avverte che non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine
prestabilito o con destinazione diversa da quella sopraindicata.
Le domanda potranno pervenire, sempre entro il termine suindicato, anche al seguente
indirizzo e-mail: mail@pec.irevenezia.it oppure a mezzo fax al numero 041/5217419.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n. 196, esclusivamente
nell’ambito del presente procedimento ed ai conseguenti obblighi notiziali previsti dalla
legge.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITA’ DI COMPILAZIONE
La domanda dovrà essere redatta in carta semplice nella forma di cui al fac-simile allegato e
contenere i seguenti documenti:
- curriculum professionale: che, in particolare, dovrà contenere le seguenti
indicazioni:
- dati anagrafici;
- titoli di studio e professionali che attestino le competenze richieste;
- altri titoli;
- percorsi formativi;
- principali incarichi svolti analoghi a quello del presente avviso;
SELEZIONE
La Direzione dell’Area Servizi alla Persona procederà alla valutazione dei curricula pervenuti
e, in caso di candidati che presentino parità di titoli e di competenze, effettuerà colloqui di
selezione. Verrà redatto un verbale sugli esiti della selezione con relativa graduatoria.
L’IRE si riserva di non affidare l’incarico a suo insindacabile giudizio.
Qualsiasi informazione relativa al presente avviso deve essere richiesta all’indirizzo e-mail:
residenzacadidio@irevenezia.it
Venezia, 28 Dicembre 2011

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
f.to Gianangelo Favaretto

All’ IRE
Istituzioni di Ricovero e
di Educazione
San Marco 2906 - Palazzo Falier
30124 Venezia

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI A CUI AFFIDARE
L’INCARICO DI INFERMIERE PRESSO LA RESIDENZA CA’ DI DIO
PERIODO 1 FEBBRAIO 2012 - 31 GENNAIO 2013

Il/la
sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a
il______________________a___________________________________________________
codicefiscale_________________________________________________________________
residente a___________________prov.(____) in via/piazza___________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione di professionisti a cui affidare l’incarico di infermiere
presso la Residenza Ca’ di Dio – periodo 1 febbraio 2012 - 31 gennaio 2013 per n. ore
/annue.
DICHIARA ALTRESÌ
•
•
•

di godere dei diritti civili e politici
non aver riportato condanne penali 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
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali

A tal proposito allega alla presente curriculum vitae.
Data ___________________
In fede
__________________________

Il/la sottoscritto/a, autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003
Data ___________________

firma
_________________________________

