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BANDO DI MOBILITA' INTERNA - OSS DI PALESTRA US PTA
Premessa
Con il termine OSS di palestra si identifica un Operatore Socio Sanitario che, all’interno dell’US, garantisce i
propri interventi quale punto di unione ed elemento di facilitazione di tutte quelle attività che richiedono una
forte e costante integrazione, caratterizzata da una efficace comunicazione, tra il personale della palestra ed
il gruppo assistenziale. In particolare l’OSS di palestra:
-

Collabora nel percorso di addestramento del paziente e all’educazione del Care Giver alle autonomie, in
riferimento alle valutazioni effettuate dal Case Manager, dal Terapista Occupazionale e dal FT

-

Collabora con i componenti dell’equipe per garantire il rispetto della programmazione delle attività
riabilitative, facilitando la comunicazione e partecipando alla movimentazione e allo spostamento dei
pazienti

-

Collabora con i FT nell’eseguire i trasferimenti interni palestra

-

Risponde ai bisogni di igiene dei pazienti presenti in palestra

L’OSS di palestra è in servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.42 e non è prevista la presenza
nelle giornate festive. È inserito nella regolare programmazione delle ferie dell’US.
Il personale per la copertura dell’OSS di palestra sarà selezionato attraverso bando di mobilità che esiterà in
una graduatoria dalla quale verranno attinte le sostituzioni in caso di necessità.
BANDO
Possono accedere al bando tutti gli OSS assunti a TI da almeno 2 anni e in assenza di limitazioni che ne
controindichino il piano di attività.
Si considera requisito preferenziale l’assegnazione all’Unità Spinale Piano Terra. I dipendenti
interessati dovranno presentare domanda di partecipazione in copia semplice, in formato PDF, tramite e –
mail, indirizzando la stessa a: ‘ufficiopersonale@montecatone.com’
L’Ufficio Personale provvederà a classificare, datare e protocollare la domanda ricevuta, comunicando di
seguito al dipendente il numero di protocollo assegnato, in risposta alla mail. La domanda dovrà essere
presentata entro le ore 13.00 del 09/04/2021.
La selezione verrà effettuata tramite colloquio che andrà ad indagare:
-

La conoscenza della tipologia del paziente in fase acuta e post acuta

-

Gli aspetti di peculiarità dell’US

-

L’abilità nell’utilizzo del PC e della cartella informatizzata
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