AZIENDA SANITARIA LOCALE
DIREZIONE GENERALE

AVVISO

Il Commissario Straordinario

PREMESSO CHE

la Regione Puglia ha pubblicato l'Avviso 1/2014 finalizzato alla realizzazione

di percorsi

formativi di "Riqualificazione O.S.S.";
l'ASL di Taranto ha espresso la disponibilità a stipulare una Convenzione ai sensi dell'art.
3, comma 1, del R.R. 28 del 18/12/07;
la Regione Puglia ha assegnato i Corsi con la 0.0. n. 28 del 28/11/2014;

CONSIDERATO CHE

i Centri di Formazione Professionale assegnatari dei Corsi hanno fatto pervenire le richieste
di nomina dei Coordinatori Sanitari dei Corsi in parola;

il Direttore Generale, deve procedere alla nomina di n. 19 Coordinatori Sanitari;

i Coordinatori Sanitari da nominare devono essere in possesso dei requisiti di cui alla R.R.
28/07, art. 9, punto 4:"la gestione e la direzione didattica dei Corsi vengono affidati, con un
provvedimento del Direttore Generale, ad un Infermiere, dipendente dell'Azienda
Corso,

in possesso

del titolo

di Dirigente

dell'Assistenza

Infermieristica

sede del

e/o Laurea

Specialistica o Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, ovvero, in assenza ad
un Infermiere con abilitazione a funzioni direttive ed esperienza didattica";
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INVITA

il personale infermieristico,
Infermieristica

e/o

Laurea

dipendente, in possesso del titolo di Dirigente dell'Assistenza
Specialistica

o Magistrale

in Scienze

Infermieristiche

ed

Ostetriche ovvero, con abilitazione a funzioni direttive ed esperienza didattica a presentare
la propria disponibilità
entro

e

non

oltre

ad assumere l'incarico di Coordinatore
il 05/02/2015,

formazione.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

esclusivamente

Sanitario di Corso O.S.S.

tramite

la

P.E.C.

all'indirizzo

.

Gli interessati dovranno allegare all'istanza fotocopia documento di identità.
Gli incarichi saranno conferiti dal Commissario Straordinario in base ai seguenti criteri:
1. unicità dell'incarico e minor numero di incarichi ricevuti in passato;
2. minore distanza tra la sede di lavoro e quella del Corso da assegnare;
3. ampiezza del Curriculum;
4. ricchezza dell'esperienza;
5. esperienza di formazione.

Taranto, 28/01/2015
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