I.R.E – ISTITUZIONI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE

Il Segretario Direttore Generale
Visto il vigente Regolamento dell’Ente per l’acquisizione di beni e servizi in, approvato con
deliberazione del Consiglio di amministrazione, n. 15 V. del 14 marzo 2013,
INVITA
i soggetti interessati, a presentare domanda di partecipazione all’avviso in oggetto.
OGGETTO DELL’ATTIVITA’
Per sostenere le attività legate all’assistenza degli ospiti accolti presso i Centri Servizi
amministrati dall’I.R.E., è opportuno dotare gli operatori coinvolti di strumenti adeguati alla
gestione delle difficili situazioni determinate da agitazione, aggressività e violenza di alcuni
utenti. L’attività formativa, rivolta all’individuazione delle modalità operative funzionali al
contenimento degli effetti di tali situazioni, sia attraverso un percorso formativo teorico che
attraverso esercitazioni pratiche a tutela dell’incolumità di lavoratori e ospiti, coinvolgerà un
gran numero di dipendenti considerando che con tale attività si ottempera all’obbligo
formativo stabilito dal D. Lgs 81/08 considerando il rischio aggressione uno dei rischi
specifici dell’ambito socio sanitario.
ATTIVITA’ RICHIESTE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
L’attività prevede lo svolgimento di più edizioni di una attività formativa di 8 ore (da
svolgere preferibilmente in due pomeriggi) per il coinvolgimento, entro la fine del corrente
anno, di tutto il personale socio sanitario (circa 200 dipendenti).
La formazione dovrà affrontare il tema dell’aggressività e della violenza sotto il punto di vista
teorico (lezione magistrale tenuta da psicologo o soggetto esperto in comunicazione) e dovrà
fornire strumenti operativi per la difesa personale e il contenimento fisico a tutela sia
dell’utente che del lavoratore.
Le attività dovranno essere svolte presso le nostre sedi, indicativamente presso il Centro
Servizi Contarini, in via Cardinal Urbani 4 Mestre, presso il Centro Servizi SS. Giovanni e

Paolo in Castello 6691 Venezia. Al termine dell’attività dovrà essere verificato, con specifici
test, il livello di apprendimento dei partecipanti.
Per l’attribuzione di tale incarico l’I.R.E. ricerca un soggetto formatore in possesso dei
seguenti requisiti:
Accreditamento Regionale Veneto quale Organismo di Formazione,
esperienza certificata di attività di formazione sulla gestione di pazienti aggressivi e
violenti in ambito socio-sanitario (almeno 10 eventi organizzati nel corso dell’ultimo
triennio).

PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell’I.R.E.: www.irevenezia.it. , per un
periodo di quindici giorni consecutivi.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITA’ DI COMPILAZIONE

La domanda dovrà contenere i seguenti documenti:
 domanda redatta nella forma libera;
 documentazione idonea a sostenere il possesso dell’esperienza in attività analoghe.
 Offerta economica.

SELEZIONE
L’I.R.E. esaminerà le offerte economiche ed i curricula pervenuti e, attribuirà un punteggio così
determinato:
Punti 70 : alla offerta economica;
Punti 30 : esperienza nel tipo di formazione proposta (5 punti per ogni evento organizzato).
Verrà redatto un verbale sugli esiti della selezione, con relativa graduatoria.
L’I.R.E. si riserva di non affidare l’attività di formazione a suo insindacabile giudizio.
Qualsiasi informazione relativa al presente avviso deve essere richiesta all’indirizzo e-mail:
mail@pec.irevenezia.it (esclusivamente da casella di posta certificata). La risposta potrà essere letta
sul sito dell’Ente: www.irevenezia.it

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati manifesteranno il proprio interesse all’effettuazione dell’attività di cui al presente
avviso mediante presentazione di domanda, inviata a mezzo servizio postale o agenzia autorizzata o
recapitata a mano, entro le ore 12 del giorno 20 marzo 2015, al seguente indirizzo: I.R.E. – Palazzo
Contarini del Bovolo, San Marco 4301 – 30124 Venezia. Anche nel caso di utilizzo del servizio
postale la domanda dovrà pervenire all’Ente inderogabilmente entro il termine suindicato. Le domande
pervenute oltre i termini indicati saranno escluse dalla selezione.
La presentazione può avvenire anche seguendo le seguenti modalità:
1) invio di un messaggio da una casella di posta elettronica certificata con allegata la domanda
compilata e sottoscritta e la scansione dell’originale di un valido documento d’identità, all’indirizzo di
posta elettronica certificata mail@pec.irevenezia.it ;
2) invio di fax al numero 041/5217419 con la domanda compilata e sottoscritta e la copia di un valido
documento d’identità.
IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Lupo Nardi

