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Prot. n. 2021/1206 del 03/06/2021 

BANDO DI MOBILITA' INTERNA  

Il presente Bando attiva la procedura di Mobilità Interna riservata ai 

Dirigenti Medici Fisiatri dipendenti a tempo indeterminato da almeno 2 anni 

per la copertura di 

N. 1 POSTO VACANTE – PROFILO DIRIGENTE MEDICO 

FISIATRA U.O. GCLA/US 

Si ricorda che sono esclusi dalla presentazione della domanda di mobilità: 

 i dipendenti con una certificata limitazione dell’idoneità alla mansione 

prevista dal bando 

 i dipendenti con orario part time. 

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 poi a classificare, datare e protocollare la 

domanda ricevuta, comunicando di seguito al dipendente il numero di 

protocollo assegnato, in risposta alla mail ricevuta. 

La domanda dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 12.00 del 

17/06/2021. 

La Direzione Sanitaria e i Direttori di Struttura Complessa coinvolti 

definiranno il momento in cui potrà essere completato il passaggio alla UO 

in oggetto. 

Sono richiesti i seguenti requisiti specifici: 

- capacità di produzione e gestione di un progetto riabilitativo 

personalizzato in neuro riabilitazione con riferimento ad un paziente 

affetto da grave cerebrolesione, stroke e lesione midollare, in 

riferimento alla diagnosi di coscienza, scale di valutazione, elementi di 

neurofisiologia e fisiopatologia della GCA e della mielolesione;  
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- capacità di gestione delle disfunzioni vescico-sfinteriche e intestinali e 

gestione dei grandi secondarismi nel paziente post acuto;  

- valutazione di disturbi del tono muscolare, gestione della neurolisi e del 

dolore, con competenze sulle scale di valutazione dei trattamenti invasi 

e di chirurgia funzionale, indicazioni e timing;  

- conoscenza di ortesi, ausili e assistive technology, progettazione di 

ausili posturali e soluzioni per l’autonomia al domicilio;  

- buona capacità di interpretazione di neuroimaging e studi 

neurofisiologici;  

- competenze nell’ambito della ricerca e ottima conoscenza della lingua 

inglese. 

 

I dipendenti che presenteranno la domanda potranno essere chiamati a 

sostenere una breve prova di selezione mirata a esplorare alcune 

conoscenze specifiche dell’area oggetto di mobilità, nonché la motivazione e 

la propensione per una diversa tipologia di paziente e/o attività.  
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