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AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER LA FUNZIONE  

DI RESPONSABILE ATTIVITÀ SANITARIE (RAS) 
 

 

IL DIRETTORE 

 
 

In esecuzione della propria determinazione n.157 del 20.09.2022; 

Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 22/02/2008; 

Visto il D.lgs. 11 aprile 2006, n.198 - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna; 

 

RENDE NOTO CHE 

 

É indetta una procedura di selezione interna, riservata al personale infermieristico, 

finalizzata alla formazione di una graduatoria per l’assegnazione delle Funzioni di 

RESPONSABILE ATTIVITÀ SANITARIE (RAS) 

 

REQUISITI: 

Possono presentare domanda esclusivamente i dipendenti di ASP delle Terre d’Argine con 

contratto di lavoro a tempo indeterminato, collocati in Cat. D, con il profilo professionale di 

INFERMIERE. 

 

MANSIONI PREVISTE 

La funzione di RAS, per un totale di n.12 ore settimanali, prevede le seguenti mansioni di cui 

all’allegato DB della D.G.R. n.514/2009: 

- cura, in accordo con il coordinatore della struttura, dell’organizzazione di turni del personale 

infermieristico, della programmazione degli orari di lavoro e delle ferie; 

- definizione, con il coordinatore della struttura, della procedura per sostituzione ferie, malattie, 

ecc., garantendo la continuità assistenziale; 

- identificazione, in collaborazione con il coordinatore della struttura, delle modalità per 

l’approvvigionamento di farmaci e presidi, e del rapporto con l’AUSL e le ditte fornitrici; 

- collaborazione con il personale sanitario, il coordinatore della struttura ed i responsabili di 

nucleo, nella formulazione dei piani di lavoro del servizio; 

- partecipazione agli incontri di verifica periodici con i responsabili di nucleo e con il 

coordinatore della struttura; 

- partecipazione agli incontri multidisciplinari e di aggiornamento; 

- assicurare la definizione, l’attuazione e il mantenimento di procedure condivise per quanto 

attiene la continuità assistenziale tra la struttura ed i servizi sanitari ospedalieri e territoriali, 

favorendo i processi di accesso e dimissione per quanto riguarda invii al pronto soccorso, 

ricoveri e dimissioni ospedaliere, visite specialistiche e trasporti; 

- definizione con il coordinatore della struttura delle procedure che favoriscano l’integrazione 

tra gli operatori ed il corretto passaggio di informazione, a partire dall’utilizzo della cartella 

integrata, al fine di garantire la continuità assistenziale; 

- garantire l’applicazione delle procedure relative alla lettura dei bisogni sanitari; 
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DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico, per un totale di n.12 ore settimanali, è previsto per il periodo dal 01.11.2022 al 

31.10.2024. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Per essere ammessi alla selezione occorre presentare apposita domanda, utilizzando il modello 

allegato, alla quale dovrà essere allegato, pena l’esclusione dalla presente procedura, il proprio 

curriculum formativo e professionale redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, che dovrà contenere le seguenti indicazioni:  

 enti presso i quali si è prestato servizio, con specificazione dei periodi, della categoria, del 

profilo professionale di appartenenza e delle posizioni di responsabilità eventualmente 

ricoperte; 

 esperienze professionali ritenute significative per la funzione di RAS, nonché l’eventuale 

conoscenza di applicativi informatici; 

 percorsi formativi e di aggiornamento attinenti al ruolo in oggetto, con indicazione del tipo 

di intervento formativo seguito (corsi, stage, ecc.) e della relativa durata; 

 aspetti attitudinali e motivazionali in relazione alla funzione di RAS. 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 10/10/2022 ore 

12:30 esclusivamente mediante trasmissione via email all’indirizzo info@aspterredargine.it  

oppure con PEC a aspterredargine@pec.it. 

 

RISERVA DELL’AMMINISTRAZIONE  

Il presente Avviso non vincola in alcun modo ASP Terre d’Argine. 

L’Amministrazione ha la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione 

delle domande di ammissione alla procedura, di sospendere o revocare la procedura stessa 

qualora vi siano variazioni delle esigenze organizzative dell’Azienda. 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

Fatti salvi i requisiti d’accesso sopra citati, tutte le candidature ritenute ammissibili, presentate 

entro il termine suddetto, saranno valutate sulla base dei seguenti criteri, dal Responsabile Area 

Assistenziale e Sanitaria, assistito dal Medico di struttura e dal Responsabile del procedimento: 

a) valutazione comparata del curriculum che tenga conto, principalmente, dell’attività specifica 

svolta presso Case residenza per anziani, dei titoli di studio posseduti, dei corsi di 

perfezionamento e aggiornamento e di eventuali esperienze lavorative attinenti alla 

professionalità del dipendente in relazione all’incarico da assegnare. 

Punteggio massimo assegnato: 40 punti. 

b) colloquio finalizzato all’accertamento professionale, motivazionale e attitudinale del candidato 

in relazione alle mansioni previste per la funzione di RAS.  Al colloquio sono ammessi i candidati 

che, dalla valutazione del curriculum, abbiano conseguito un punteggio di almeno 20 punti. La 

valutazione del colloquio è suddivisa per il 50% del punteggio massimo (60 punti) sulle capacità 

professionali/gestionali riferiti al ruolo di RAS e per l’altro 50% per gli aspetti motivazionali. 

Punteggio massimo assegnato: 60 punti. 
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DATA DEL COLLOQUIO  

I candidati ammessi saranno convocati per il colloquio valutativo programmato in data venerdì 

14/10/2022, a partire dalle ore 10:00. 

 

 

VALIDITÀ E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria avrà validità biennale dalla data di approvazione. 

Si informa inoltre che la graduatoria potrà essere utilizzata, nel corso di validità, anche per 

eventuali supplenze/sostituzioni del RAS. 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI                                                 

 I dati personali forniti o raccolti in occasione della presentazione della domanda di 

partecipazione, verranno trattati e utilizzati unicamente per ragioni connesse alle finalità 

riguardanti la presente selezione e nel rispetto del REG.TO UE 2016-679. 

 “Titolare” del trattamento dei suoi dati personali e sensibili è ASP delle Terre d’Argine, con 

sede in via Trento e Trieste n.22 – 41012 Carpi (MO). 

 

 

 INFORMAZIONI GENERALI  

 La procedura selettiva deve concludersi entro 6 mesi dalla data di effettuazione del colloquio.                                                      

 IL PRESENTE AVVISO E’ PUBBLICATO SUL SITO INTERNET DI ASP TERRE D’ARGINE AL 

SEGUENTE INDIRIZZO: www.aspterredargine.it 

 

 Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Sbardellati Maria Elena – Istruttore Direttivo Area 

Giuridica del Personale di ASP Terre d’Argine. 

 

 

 

Carpi, 21 settembre 2022 

 

IL DIRETTORE 

Dott.ssa Alessandra Cavazzoni 
(FIRMATO DIGITALMENTE) 
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