Prot. 611 del 3.05.2018
AVVISO DI CONFERIMENTO INCARICO
riservata al solo personale dipendente della presente Università.
Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, reso esecutivo con D.D. n.586/2009;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26.04.2018;

si rende noto che il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive intende conferire un
incarico avente per oggetto: “Costruzione di piani assistenziali, procedure e protocolli con
l’utilizzo di linguaggio standardizzato ICNP per l’assistenza infermieristica al paziente in
condizioni di emergenza e urgenza incluso il paziente colpito da ictus e il paziente con
difficoltà respiratorie. Produzione di contenuti utili per la costruzione di prototipo di APP
versatile e di facile utilizzo dedicata agli infermieri”.
Competenze del prestatore:
Infermiere con esperienza in assistenza infermieristica al paziente critico con difficoltà
respiratorie. Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche. Master di 1 livello in
Assistenza Infermieristica in Emergenza/Urgenza in ambiente intra ed extra ospedaliero.
Aver frequentato Corso A.L.S. Advanced Life Support e Corso di P.T.C. PreHospital Trauma
Care. Il possesso di conoscenze delle tecniche di Nursing per l’impianto di PICC e MIDLINE
è apprezzato così come avere esperienza di monitoraggio e di valutazione della Qualità
delle cure.
Avere almeno due pubblicazioni scientifiche.
DURATA:
12mesi
PUBBLICAZIONE:
Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul sito web dell’Amministrazione
centrale
dal

3 maggio 2018

al 8 maggio 2018

Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire entro il termine
sopra indicato la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del
responsabile della struttura di incardinazione.
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