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BANDO DI MOBILITA’ VOLONTARIA
PARTE SPECIFICA
COD. 18/2019
(Pubblicato sul sito aziendale www.ospedale.al.it - Lavora con noi – Concorsi - Bandi di concorso e
Elenco dei bandi espletati - Avvisi di mobilità)
PREMESSA
Il presente bando di mobilità è integrato, per quanto attiene alle modalità di svolgimento delle procedure di
selezione delle candidature ai fini dell’attivazione di mobilità volontaria esterna all’azienda ai sensi dell’art.
30 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, dal bando di mobilità volontaria esterna PARTE GENERALE al quale
si fa integrale rinvio anche per quanto attiene a:
- requisiti generali;
- contenuti e modalità di presentazione della domanda;
- documentazione da allegare;
- modalità di svolgimento della selezione;
- il perfezionamento del trasferimento
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 19/06/2019 è indetto l’avviso per titoli ed
eventuale colloquio per la copertura mediante mobilità regionale, interregionale e per gli Enti della Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/01 e successive modifiche, dei seguenti posti:
Profilo professionale:
n.1 Dirigente Medico di Neuropsichiatria Infantile da assegnare alla S.C. di Neuropsichiatria Infantile;
Scadenza per la presentazione delle domande: (trenta giorni successivi alla data di pubblicazione sul sito web
aziendale).
Requisiti richiesti:
- essere dipendenti, con contratto a tempo indeterminato e relativo periodo di prova superato, presso
Aziende o Enti del Servizio Sanitario Nazionale con inquadramento nel profilo indicato nel presente
avviso;
- possesso di piena idoneità alla mansione specifica ex art.41 comma 6, lettera a), d.Lgs n.81/2008, senza
alcuna prescrizione o limitazione, anche con riferimento allo svolgimento di turni festivi e notturni
Il relativo accertamento verrà effettuato a cura di questa Azienda prima del trasferimento;
- la S.C di Neuropsichiatria Infantile di questa Azienda Ospedaliera garantisce il servizio di guardia diurna
e la reperibilità notturna e festiva pomeridiana per le degenze di neuropsichiatria e i reparti dell’azienda
ospedaliera compresi il DEA e le terapie intensive; pertanto è richiesta comprovata attitudine ed
autonomia nell’affrontare gli interventi di urgenza, sia neurologica che psichiatrica, e disponibilità
nell’effettuare turni notturni e festivi.

Titoli oggetto di particolare valutazione che si indicano come requisiti preferenziali:
- diploma di specializzazione in Neuropsichiatria Infantile o in disciplina equipollente o affine;
- esperienza nella gestione delle principali patologie neurologiche e psichiatriche dalla nascita al 17 anno di
età, anche in situazioni di urgenza,
- esperienza di almeno un anno presso struttura ospedaliera di neuropsichiatria infantile;
- esperienza in refertazione di elettroencefalogramma in urgenza e in elezione.
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