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Dipartimento Amministrativo 
U.O,C. Amministrazione del Personale 

 
Prot. n. 9480 del 02/02/2015 
 
 
 

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITA’ PER L’ ASSEGNAZIONE DI N. 13 
CPS INFERMIERI – CAT. D PRESSO LA RESIDENZA PER L’E SECUZIONE DI MISURE DI 

SICUREZZA (REMS) 

 
NELL’AMBITO DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DI PENDENZE PATOLOGICHE 

DELL’AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA 

 
 

LE DOMANDE POSSONO ESSERE PRESENTATE ENTRO LE ORE 1 2,00 DEL GIORNO 
LUNEDI’ 23 FEBBRAIO 2015  

 

PREMESSA 

A seguito dell’entrata in vigore della Legge 9/2012 come modificata dal Decreto Legge 25/03/2013, 
n. 24, dal 01/04/2015 gli Ospedali psichiatrici giudiziari saranno chiusi e le misure di sicurezza del 
ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a case di cura e custodia saranno 
eseguite esclusivamente all’interno delle strutture sanitarie appositamente istituite (residenze per 
l’esecuzione delle misure di sicurezza – REMS). 

Per coprire il fabbisogno di personale, (n. 13 collaboratori professionali sanitari – infermieri – cat. 
D) si intende procedere con la richiesta di disponibilità, rivolta ai dipendenti con rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato dell’Azienda U.S.L. di Bologna, appartenenti al profilo professionale di CPS 
Infermiere – cat. D, per l’assegnazione alla Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza 
(REMS) sita presso l’ RTP Casa degli Svizzeri, posta a Bologna in Via Umberto Terracini n. 31. 

In via prioritaria verranno accolte le domande di d isponibilità dei dipendenti attualmente in 
servizio presso l’U.A. RTP Casa degli Svizzeri, in possesso dei requisiti di ammissione 
indicati nel successivo art. 1. 

ART. 1 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Per la presentazione della manifestazione di disponibilità è necessario possedere i seguenti 
requisiti di ammissione:  
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� essere dipendente dell’AUSL di Bologna, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo 
pieno, ovvero con la disponibilità  alla trasformazione a tempo pieno,  con qualifica di 
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere, inquadrato in categoria D;  

� essere idoneo allo svolgimento di tutte le attività proprie del profilo professionale di Collaboratore 
Professionale Sanitario Infermiere, 

� essere idoneo allo svolgimento del lavoro notturno (fatti salvi gli esoneri temporanei correlati alla 
tutela della maternità e paternità); 

� non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso. 

ART. 2 

REQUISITI PREFERENZIALI 

Costituisce titolo preferenziale il possesso di un’esperienza professionale in qualità di CPS 
Infermiere – categoria D,  maturata in ambito psichiatrico presso il Dipartimento di Salute Mentale 
e Dipendenze Patologiche . 

ART. 3 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le manifestazioni di disponibilità all’assegnazione presso la Residenza per l’esecuzione delle 
misure di sicurezza (REMS) , devono essere redatte utilizzando il modulo allegato (allegato A e 
allegato B). 

La manifestazione di disponibilità, deve essere presentata nel modo seguente: 

 
1) direttamente all’Ufficio Concorsi – Unità Operativa Amministrazione del Personale 

dell’Azienda U.S.L. di Bologna - Via Gramsci, 12 – 40121 Bologna – dalle ore 9,00 alle ore 
12,00 dal lunedì al venerdì (recapiti telefonici 051/6079604 – 9903 – 9592 – 9589 - 9590). 
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta; 

 
ovvero 

 
2) inoltrata tramite il servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento), all’indirizzo 

sopra indicato; 
 

ovvero 
 

3) inviata dalla propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
personale.concorsi@pec.ausl.bologna.it. 

 
 
E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. 
 

La domanda dovrà pervenire entro le ore 12,00 del g iorno 23 febbraio 2015  
 
A tal riguardo, si precisa che NON fa fede il timbro postale.  
 

Alla manifestazione di disponibilità dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità 
valido.  

La presentazione della manifestazione di disponibilità da parte dei dipendenti interessati implica: 
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- il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura dell'ufficio preposto 
alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure 
finalizzate al avviso; 

- il consenso a richiedere il certificato generale del Casellario Giudiziale recante le eventuali 
condanne penali riportate, a cura dell'ufficio preposto. 

 

 

 

ART. 4 

ESIGENZE DELLA RESIDENZA PER L’ESECUZIONE DELLA MIS URA DI SICUREZZA (REMS) 

Il personale dipendente che presenterà la manifestazione di disponibilità dovrà, prima di essere 
assegnato alla Residenza per l’esecuzione della misura di sicurezza (REMS): 
 
� confermare formalmente la disponibilità all’orario di servizio articolato sulle 24 ore; 
� essere sottoposto alla valutazione di idoneità alla copertura della posizione di lavoro da parte 

dell’Unità Assistenziale Medicina Preventiva. 
 

ART. 5 

ELENCO IDONEI 

Le manifestazioni di disponibilità presentate dal personale interessato, in possesso dei requisiti 
previsti dall’art. 1 del presente avviso, verranno valutate da una commissione composta da: 

� Direttore Dater o suo delegato; 
� Responsabile UO Dater Salute Mentale DP Ovest 
� Collaboratore Professionale Sanitario Esperto nelle attività riconducibili all’ U.A. RTP Casa degli 

Svizzeri. 
� Funzionario amministrativo della UOC Amministrazione del personale 

La valutazione del curriculum sarà effettuata tenendo conto dei seguenti elementi: 

- Esperienze professionali svolte nell’ambito del profilo professionale di appartenenza, con 
particolare riferimento alla posizione da ricoprire (massimo punti 40); 

- Esperienze formative riferibili alle competenze richieste dalla posizione da ricoprire (massimo 
punti 30). 

- Il servizio svolto presso l’Azienda USL di Bologna o Aziende ivi confluite verrà rilevato d’ufficio, 
così come le esperienze formative risultanti agli atti dell’Azienda nella sezione di my aliseo (corsi - 
riepilogo corsi di formazione). È onere del dipendente controllare preventivamente che tutti i corsi 
ai quali ha partecipato siano inseriti in tale elenco. 

- Eventuali servizi prestati presso altri Enti pubblici o strutture private accreditate con il SSN, 
nonché le esperienze formative non rientranti nella sezione di my aliseo sopra indicata, dovranno 
essere dichiarate dal candidato nel modulo di curriculum allegato, redatto in forma di 
autocertificazione e corredato della copia di un documento di identità valido. 
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- Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia 
ed autocertificate dal candidato, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, purché il medesimo 
attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, 
che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli 
originali.  
A seguito dell’analisi e valutazione dei curricula presentati, verrà formulato un elenco nominativo 
da utilizzare sia per le necessità che si profilano nel breve e medio termine, sia per le eventuali 
necessità che si presenteranno nel lungo termine. In via prioritaria verranno accolte le 
domande di disponibilità dei dipendenti attualmente  in servizio presso l’U.A. RTP Casa 
degli Svizzeri, in possesso dei requisiti di ammiss ione indicati nell’art. 1 del presente 
avviso. 

 

ART. 6 

DETERMINAZIONI CONSEGUENTI 

I dipendenti che presenteranno la manifestazione di disponibilità carenti dei requisiti di 
ammissione riceveranno specifica comunicazione relativa all’eventuale non accoglimento 
dell’istanza, con la specifica indicazione della motivazione. 

L’assegnazione alla Residenza per l’esecuzione della misura di sicurezza (REMS) verrà 
comunicata al dipendente interessato ed al coordinatore di riferimento con congruo anticipo, 
contemperando le esigenze assistenziali, sia della REMS che dell’Unità Assistenziale di afferenza. 

Ogni eventuale ulteriore informazione relativa alla procedura di cui al presente avviso, potrà 
essere richiesta all’Ufficio Concorsi, dalle ore 09,00 alle ore 12,00, (recapiti telefonici 
051/6079604– 9592 – 9589 - 9860). 

Eventuali informazioni specifiche sul contenuto assistenziale ed organizzativo delle attività previste 
possono essere richieste alla Dott.ssa Bianconcini Franca,  tel. 051/6584168.  

 

Bologna, 02/02/2015 

       

      Il Direttore UOC Amministrazione del Personale 

F.to Dott.ssa Teresa Mittaridonna 


