
DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI MASSIMA DA SEGUIRE NELLA VALUTAZIONE DEI 
TITOLI E DEL COLLOQUIO 

 

La Commissione di Valutazione procederà ad una valutazione comparata dei curricula dei 
candidati ammessi, tenendo in debita considerazione la congruenza della qualificazione ed 
esperienza professionale, con le prestazioni da effettuare e gli obiettivi da perseguire nella 
struttura organizzativa di riferimento. 

Nel bando sono indicate le seguenti caratteristiche professionali: 

  
• Esperienza comprovata maturata in ambito di setting valutativi e terapeutici finalizzati alla 

presa in carico di persone ad alta complessità affette da disabilità acute o affette da 
disabilità croniche stabilizzate o non stabilizzate anche e soprattutto in fase post-acuta;  

 
• Attitudine a garantire la presa in carico terapeutica ed assistenziale riabilitativa di persone 

ad alta complessità, anche e soprattutto dopo la fase di degenza ospedaliera, realizzabili in 
strutture dedicate alle attività valutative, terapeutiche ed assistenziali delle Cure Intermedie 
(Ospedali di Comunità in particolare).  
 

Il candidato deve avere competenze e comprovata esperienza nei seguenti ambiti: 
 

- Capacità professionale atta alla valutazione di Persone ad Alta Complessità affette da 
Disabilità acute e croniche comportanti la necessità di individuazione di adattamenti 
dell’ambiente di vita domestico e degli ambiti abitativi secondo specifiche abilità tecniche 
proprie del cosiddetto “Home Care” finalizzate anche alla cura mediante strumenti e presidi 
propri delle soluzioni proponibili mediante ”Assistive Technology” utilizzabili a domicilio.  

 

 La Commissione di Valutazione procederà, inoltre, all’effettuazione di un colloquio su 
tematiche specifiche della disciplina ed in particolare riguardo le peculiari caratteristiche della 
presa in carico e della continuità terapeutica ed assistenziale riabilitative realizzabile in 
collaborazione con le professionalità socio-sanitarie afferenti alle articolazioni organizzative delle 
Cure Intermedie e delle Cure Primarie dell’Azienda USL di Bologna. 

 

 La valutazione del colloquio avverrà tenendo conto dei seguenti elementi: 

� preparazione professionale specifica; 
� grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro; 
� capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all’attività svolta. 

 

 


