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AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER TITOLI E COLLOQUIO RIVOLTA AL 
PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO DI 

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE FINALIZZATA A  
SVOLGERE LE FUNZIONI DI BED MANAGER  E BED FACILITATORI 

 
N. 5 POSTI per la ASL  del Medio Campidano 

 
Facendo seguito alla Procedura di ATS Sardegna DAP PV212, “LOGISTICA DEL PAZIENTE IN 

OSPEDALE” denominata “SELOPA” che tra i suoi compiti comprende: 

 Il presidio del  flusso-pazienti all‟ammissione e nella permanenza in pronto soccorso e la 

collocazione nell„unita di ricovero; 

 La gestione della risorsa “posto letto” finalizzata a conciliare l‟offerta di ricovero con la 

domanda  del Pronto Soccorso e delle istanze di ricovero programmato (Bed 

Management).  

 L‟organizzazione dei percorsi diagnostico terapeutici intra-ricovero  

 La gestione della dimissione e dell‟inserimento in setting post-acuti e protetti   

 Il trasferimento dei pazienti ad altro presidio 

E con riferimento alla   ATTIVAZIONE DEI PASS (PUNTI DI ACCESSO UNITARIO DEI SERVIZI 
SANITARI OSPEDALIERI): INDICAZIONI PER LA SPERIMENTAZIONE DELLA 
ORGANIZZAZIONE E L‟ARTICOLAZIONE DI PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE 
“DIMISSIONI DIFFICILI/PROTETTE delibera ATS Sardegna del 04.09.2019  
Il Servizio delle Professioni Sanitarie in accordo con la Direzione  del POU intende avviare il 

percorso di “Gestione Flusso Paziente Degenza Ospedaliera” attraverso le attività di Bed  

Management. Pertanto si intende acquisire manifestazione di interesse tra gli infermieri della ASL 

Medio Campidano che siano motivati e formati ad intraprendere le funzioni di infermiere Bed 

Manager. 

Il contributo dell‟infermiere Bed Manager riguarda i seguenti aspetti: 

 

 monitoraggio dei ricoveri in acuto dal Pronto soccorso verso i reparti di degenza 

ordinaria;(gestione boarding) 

 gestione dei posti letto, (programmazione e chiusura posti letto nelle unità operative), 

ripartizioni PL degenza ordinaria ed emergenza 

 gestione dei flussi di ricovero ottimizzandone la domanda e l‟offerta ed il sistema di controllo 

degli stessi. (ottimizzazione dell‟indice di rotazione e del tasso di occupazione, riduzione 

della degenza media ed aumento della produttività e della tempestività di risposta per i 

pazienti) 

 corretta individuazione del setting di cure e assistenza 
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 coordinazione attività prestazionali necessarie a definire il percorso diagnostico nel ricovero, 

(interfaccia con le diverse strutture e con i facilitatori – diagnostica- PDTA- setting 

assistenziali, trasporti) 

 sfollamento dei pazienti delle aree critiche disponendone il trasferimento verso le altre 

degenze per acuti 

 sfollamento del Pronto Soccorso  

 monitoraggio delle dimissioni effettuate dai reparti, al fine di individuare eventuali aree di 

criticità; 

 monitoraggio dei piani di cura del paziente 

 confronto con il team clinico assistenziale che ha in carico il paziente 

 trasferimento verso altri ospedali o strutture territoriali  

 gestione impedimenti e scostamenti dai piani di dimissione 

 azioni di problem solving su gestione problemi relativi a disponibilità PL 

 report dati andamento flussi ricovero 

 consulenza e formazione sul campo ai professionisti nelle varie UU. OO. 

Per dare concreta attuazione a tale organizzazione, nell‟ottica della valorizzazione delle 

professionalità presenti in azienda, con il presente Avviso si intende verificare la disponibilità di 

personale infermieristico in possesso dei requisiti di seguito indicati all‟assegnazione a tali attività.  

Il presente avviso è rivolto al personale dipendente a tempo indeterminato in possesso dei 

seguenti requisiti: 

1. essere dipendente dell‟ASL del Medio Campidano, con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere – Cat. D; 

2. essere in possesso dei seguenti titoli di studio (o in corso di conseguimento): 

2.1  Laurea Triennale in Infermieristica o titolo equipollente; 

2.2  Master di 1° livello specialistico  di cui all art .6 della L. n. 43/06; 

2.3  Laurea Magistrale o Laurea Specialistica. 

 

3. essere in possesso di una delle seguenti esperienze professionali 

 almeno 5 anni di anzianità di servizio 

 almeno un anno in case management 

 almeno 3 anni in ambito territoriale 

 almeno 3 anni in ambito ospedaliero  

 

L'individuazione dei candidati che saranno assegnati alle attività di cui al presente Avviso, avverrà 

a seguito di valutazione dei titoli presentati, nonché del superamento di un colloquio finalizzato a 

valutare le capacità e competenze del candidato da parte di apposita Commissione all‟uopo 

costituita. 

 

Le manifestazioni di interesse, redatte secondo l‟allegato schema e corredate del curriculum vitae, 

devono essere inviate entro 10 giorni dalla pubblicazione del seguente bando al servizio delle  

Professioni Sanitarie del Medio Campidano,  alla seguente e-mail: 

 servizioprofessionisanitarie.sanluri@aslmediocampidano.it 

mailto:professionisanitarie.sanluri@aslmediocampidano.it
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L‟ASL si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente Avviso in qualunque 

momento, qualora ricorrano motivi legittimi e/o sopravvenute ragioni organizzative senza che ciò 

determini alcuna pretesa o diritto in capo ai partecipanti 

 

 

 

 

Servizio Professioni Sanitarie                                                              Direttore Sanitario 

Dott.ssa Maria Francesca Ibba                                                             Dr Sergio Pili 
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                        SCHEMA FAC SIMILE DOMANDA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 
                                                                          AL SERVIZIO PROFESSIONI SANITARIE  
                                                                                          ASL Medio Campidano 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________ nato/a il 
__________________ a ____________________, residente  a                               
via ______________________________________________________n. ________ 

Cap________ 

 

MANIFESTA L’INTERESSE 

 

a svolgere la propria attività presso  
 
- Area Ospedaliera della ASL Medio Campidano  

 
A tal fine, consapevole ai sensi di quanto disposto dall‟art. figli 76 del D.P.R. n.. 445 / 

2000 delle sanzioni penali cui può andare incontro, in caso di dichiarazioni mendaci, sotto 

la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato D.P.R., 

 

DICHIARA 

                                                                                             

di essere dipendente a tempo indeterminato della ASL Medio Campidano nel profilo di 

CPS Infermiere, matricola n. ____________, dal ___/___/______;  

 di essere in servizio presso la UOC_______________________________ dal 
___/___/______;  

 Di essere a tempo pieno,  

 Che quanto riportato nel Curriculum Vitae corrisponde al vero;  

 Di accordare il consenso al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003.  
 
Allega copia di documento in corso di validità e copi del Curriculum Vitae datato e firmato. 
 
 
    

Data _______________                                                                            FIRMA DIPENDENTE  

_______________________ 
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