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Ufficio Concorsi                                                            Imola, 13/06/2021 

 

Prot. n. 2022/1321 - pubblicato in data 13/06/2022 - valenza dal 
14/06/2022 scadenza il 28/06/2022 ore 14.00 

 

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER IL CONFERIMENTO DI UN (1) 

INCARICO PROFESSIONALE DEDICATO A PERSONALE DEL 
SERVIZIO DI TERAPIA OCCUPAZIONALE APPARTENENTE ALLA 
CATEGORIA D  

In applicazione al Regolamento Aziendale per il Conferimento degli 
Incarichi e delle Posizioni dell’Area del Comparto ed in esecuzione della 
determinazione del Direttore Generale – prot. n 2021/1082 - è indetta una 
selezione interna per il conferimento di un (1) incarico professionale 
relativo al profilo di seguito delineato: 

Profilo CPS – TERAPISTA OCCUPAZIONALE ESPERTO 

Il TO esperto è un professionista che, in virtù dell’esperienza acquisita sul 
campo e delle conoscenze e competenze possedute anche grazie ad una 
adeguata e costante formazione, rappresenta, all’interno del Servizio di 
Terapia Occupazionale e verso i diversi gruppi professionali della struttura, 
un importante punto di riferimento sugli ambiti specifici del percorso di 
valutazione e recupero dell’autonomia e della individuazione delle strategie 
più efficaci e della scelta degli ausili idonei. 

In funzione di tale expertise: 

− contribuisce alla formazione interna del personale ed all’affiancamento 
dei TO neo-assunti, 

− contribuisce all’aggiornamento dei protocolli e delle linee guida 
aziendali per gli ambiti di competenza, 

− rappresenta il riferimento aziendale per i colleghi e le equipe sulle 
tematiche specifiche della terapia occupazionale, 

− si mantiene aggiornato sulle linee guida e le evidenze specifiche per 
l’ambito di competenza,  

− rappresenta un punto di riferimento per i colleghi nella progettazione e 
corretta applicazione dei programmi di riabilitazione funzionale 
personalizzati in terapia occupazionale, compreso il percorso di 
ausiliazione, 

− collabora con i referenti della formazione all’individuazione del 
fabbisogno formativo di struttura. 
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Tali attività sono aggiuntive e/o maggiormente complesse e richiedono 
competenze professionali ulteriori rispetto al profilo posseduto. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Ai fini della selezione verranno valutati 

− l’esperienza acquisita nell’ambito di servizi di Terapia Occupazionale 

− l’esperienza acquisita come Terapista Occupazionale a MRI ed in altre 
realtà riabilitative ove vengono presi in carico pazienti con esiti di 
lesione midollare e cerebrolesione 

− l’esperienza acquisita nel campo dell’ausiliazione 

− l’esperienza in qualità di docente 

− la formazione frequentata sugli ambiti specifici degli ausili, della 
terapia occupazionale e della presa in carico del paziente adulto con 
esiti di lesione neurologica. 

La durata, la revoca, e tutte le condizioni dell’incarico sono consultabili nel 
Regolamento sopra citato. 

DOMANDA DI AMMISSIONE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA 

Le domande di partecipazione alla selezione devono essere redatte, con 
l’utilizzo del modulo predisposto; dovranno essere sottoscritte dal 
dipendente, a pena di nullità, e contenere le seguenti dichiarazioni: 

− Nome cognome 

− Data, luogo di nascita, residenza 

− Profilo posseduto e struttura organizzativa di assegnazione 

− Possesso dei requisiti di ammissione 

Alla domanda deve essere allegato un Curriculum Formativo e 
Professionale aggiornato, datato e firmato o ulteriori titoli che il candidato 
ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito. 

Le domande devono essere consegnate direttamente all’ufficio Concorsi 
entro il termine perentorio indicato nell’Avviso; le domande si considerano 
prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo Raccomandata con 
avviso di ricevimento entro il termine indicato. Scaduto il termine di 
presentazione, le domande sono esaminate da un’apposita Commissione 
che ha il compito di valutare la coerenza tra i contenuti professionali 
richiesti dalla posizione e nel curriculum professionale dei candidati. 

La composizione della Commissione, nominata dal Direttore Generale, è 
così determinata:  
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− Cava Nicoletta, Responsabile dell’Area Assistenziale Infermieristica e 
Riabilitativa, 

− Vannini Roberta, Coordinatore Servizio Terapia Occupazionale, Servizio 
Ausili e SSE. 

− un componente interno con funzioni anche di segretario. 

La Commissione redigerà l’elenco degli idonei e il verbale del 
procedimento, formulando una proposta circa il candidato cui conferire 
l’incarico.                                         

Ufficio Concorsi 

FIRMATO  


