
BANDO DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA - PARTE SPECIFICA 

Prot. n. 8168  del 29/10/2019   (Pubblicato sul sito aziendale – www.meyer.it) 

 

PREMESSA  

Il presente bando di mobilità è integrato, per quanto attiene alle modalità di svolgimento delle 
procedure di selezione delle candidature ai fini dell’attivazione di un mobilità volontaria esterna 
all’azienda ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, dall’art. 4 D.L. 90 del 24/06/2014 convertito in 
Legge n. 114 del 11/08/2014, dal Bando di mobilità volontaria esterna PARTE GENERALE al quale 
si fa rinvio anche per quanto attiene a:  

- requisiti generali di ammissione;  
- contenuti e modalità di presentazione della domanda 
- documentazione da allegare;  
- ammissione ed esclusione dei candidati;  
- modalità di svolgimento della selezione;  
- la formazione e l’utilizzo della graduatoria;  
- il perfezionamento del trasferimento.  

In esecuzione della deliberazione n 595 del 25/10/2019. 

è indetto bando per titoli ed eventuale colloquio per la copertura mediante mobilità regionale e 
interregionale, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/01 e successive modifiche, dei seguenti posti:  

Posti N.1 Profilo professionale: Collaboratore Tecnico Professionale – Assistente Sociale -  Cat. 
D, da assegnare all’Ufficio Servizio Sociale Ospedaliero dell’Area dei  diritti dei bambini e 
delle famiglie in ospedale. 

L'orario di lavoro del suddetto Ufficio è organizzato su turni mattina o pomeriggio.  

L’Azienda Ospedaliero -Universitaria Meyer ha necessità di integrare le risorse assegnate all’Ufficio 
Servizio Sociale dell’Azienda con una figura professionale che abbia acquisito competenze necessarie 
per un ottimale supporto alle problematiche sociali emergenti in Ospedale. 

Il Servizio sociale, all’interno dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, promuove 
l’autodeterminazione degli utenti/pazienti, le loro potenzialità e la loro autonomia in quanto soggetti 
attivi del progetto terapeutico-riabilitativo e sociale, considerando la globalità della persona nella 
complessità del rapporto con il suo contesto vita. 

L'attività del Servizio sociale ospedaliero è indirizzata a prevenire, affrontare e risolvere disagi e 
problematiche connessi all’inserimento o reinserimento del bambino nel suo ambiente di vita, familiare 
e sociale facilitandone, quando necessario, le dimissioni con un percorso di accompagnamento verso il 
domicilio, in collaborazione con i servizi interni ed esterni all’AOU Meyer. 

Il Servizio sociale interviene d'obbligo in tutte le situazioni segnalate e da segnalare all'Autorità 
Giudiziaria (TM, Procura presso il Tribunale per i Minorenni, Procura della Repubblica presso il 
Tribunale Ordinario, Giudici Tutelari) e promuove i contatti e le prese in carico da parte dei servizi 
territoriali per tutte le situazioni di disagio socio ambientale. 



In particolare le attività svolte dal personale dello specifico profilo comprendono : 
 

• La gestione delle richieste di consulenza presentate dal personale medico-infermieristico, dagli 
operatori e dai volontari dei servizi territoriali e/o delle associazioni 

• La presa in carico del bambino in équipe multidisciplinare con tutti i reparti dell’ospedale 

• La presa in carico dei problemi di violenza, abuso e maltrattamento dei bambini in équipe 
multidisciplinare con il gruppo G.A.I.A. (Gruppo abuso infanzia e adolescenza) 

• I colloqui con i genitori e i familiari per esaminare, definire e affrontare il bisogno/disagio 
emergente 

• L’aiuto nell'espletamento di procedure giuridiche e burocratiche in relazione a problemi di 
invalidità civili, handicap, situazioni di abbandono alla nascita e relativa garanzia di tutela giuridica del 
bambino 

• Il lavoro di rete con i servizi socio-sanitari territoriali 

• Gli interventi di sostegno e di mediazione culturale per i cittadini stranieri in collaborazione con 
il servizio di mediazione dell'ospedale Meyer ed invio agli sportelli immigrazione dei comuni di 
residenza del bambino e della famiglia 

• Le attività di coordinamento e collaborazione con le associazioni di volontariato e le 
associazioni dei genitori presenti in ospedale. 

Requisiti specifici :  
• Rapporto di dipendenza attivo, a tempo indeterminato nel profilo professionale di 

Collaboratore Tecnico Professionale – Assistente Sociale presso le Aziende ed Enti del 
comparto del personale del SSN e presso Enti di diverso comparto purché in qualifica 
corrispondente a quella oggetto della selezione; 

• Esperienza professionale almeno biennale maturata in ambito di protezione sociale dell’infanzia. 

Scadenza: 02/12/2019 

La Commissione tecnica preposta alle procedure di selezione, nominata dalla Direzione Aziendale con 
nota successiva, in primo luogo, procederà alla ammissione ed esclusione dei candidati; si segnala che 
costituiranno specifico motivo di esclusione: il mancato possesso dei requisiti specifici sopra elencati 
nonché l’essere titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale senza dichiarare espressamente la 
disponibilità a stipulare contratto a tempo pieno. Permangono tutti gli ulteriori motivi di esclusione 
previsti dalle normative del settore vigenti.  

La Commissione, nella valutazione dei curriculum dei candidati e dell’eventuale colloquio, darà  
particolare  rilevanza alla motivazione della richiesta e alla specifica conoscenza degli interventi propri 
del profilo Assistente Sociale in ambito Ospedaliero.  

La Commissione stessa avrà a disposizione fino ad un massimo di 30 punti per i titoli e 30 per 
l’eventuale colloquio. 

Non saranno inseriti in graduatoria i candidati che non si presentino all’eventuale colloquio o che 
abbiano riportato nello stesso un punteggio inferiore a 16/30. 
E’ stabilito che i 30 punti, al massimo riservati ai titoli, verranno così ripartiti: 
Esperienza professionale (carriera) fino a 12 punti 



Titoli di studio fino a 2 punti 
Pubblicazioni fino a 2 punti 
Formazione e Docenza fino a 2 punti 
Curriculum (altri titoli non rientranti nelle precedenti categorie) fino a 12 punti 

Il presente bando sarà disponibile sul sito internet dell’Azienda www.meyer.it  

Firenze, 29/10/2019 

 

Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer 

Il Direttore Generale 

Dr. Alberto Zanobini  
 


