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AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUARE CANDIDATI ALLA COPERTURA DI INCARICHI
FUNZIONALI VACANTI

In applicazione della delibera 29/2021 della Società della Salute Valli Etrusche  è pubblicata ai sensi del CCNL del

Comparto Sanità 2016/2018 e del CCNL del comparto Funzioni Locali, la seguente manifestazione di interesse

rivolta a tu(o il  personale  non dirigente del ruolo – Profilo Assistente Sociale  di categoria D/Ds a tempo

indeterminato della Azienda USL Toscana Nord Ovest e dei Comuni dell’Area di Comparto facen/ parte della

Società della Salute Valli Etrusche  in possesso di 5 anni  di esperienza professionale nella categoria D/Ds per la

copertura  di  un  incarico  funzionale  di  /po  organizza/vo  denominato  “U.F.  SERVIZI  SOCIO  ASSISTENZIALI
TUTELA MINORI E PERCORSI DI INCLUSIONE”
Sede di lavoro: presso la sede della Società della Salute Zona Valli Etrusche 

DENOMINAZIONE  
DELL’INCARICO

U.F. SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI TUTELA MINORI E PERCORSI DI INCLUSIONE

RUOLO DI RIFERIMENTO L’incarico funzionale è collocato nella Società della Salute – Zona Valli Etrusche  ed è alle dire(e

dipendenze del Dire(ore della SDS Zona Valli Etrusche.

MISSION/ AREE
DI RESPONSABILITÀ

L’incarico è collocato in un contesto che richiede competenze specifiche ed è posto in posizione di

autonomia rispe(o alle stru(ure aziendali, dipendente dire(amente dalla  Direzione della Zona Valli

Etrusche di riferimento e riporta alla stessa i risulta/ delle a5vità.

Competenze

   
Nell’ambito  del  Consorzio  di  funzioni  Società  della  Salute  Valli  Etrusche  presidia  i  processi  e  le  a5vità

assegnategli ed individuate negli a5 di organizzazione della stessa S.d.S.:

- FAMIGLIA In quest’area rientrano gli interven/ e i servizi di supporto alla crescita dei figli e alla 

tutela dei minori. I beneficiari degli interven/ e dei servizi possono essere donne sole con figli, 

gestan/, giovani coppie, famiglie con figli, famiglie monoparentali compresi gli interven/ e ser-

vizi eroga/ a famiglie immigrate. 

- MINORI In quest’area rientrano gli interven/ e i servizi per i minori mira/ sia a supportare ade-

guatamente la famiglia di origine sia ad individuare, qualora necessario, forme alterna/ve alla 

famiglia in collaborazione con l’Autorità giudiziaria. 

- IMMIGRATI In quest’area rientrano gli  interven/ e i servizi finalizza/ espressamente all’integrazione

sociale, culturale ed economica degli stranieri immigra/ in Italia, dei richieden/ asilo e gli interven/ per

la lo(a alla tra(a e le vi5me dello sfru(amento della pros/tuzione (pros/tuzione coa(a).

- EMARGINAZIONE E DISAGIO ADULTI- In quest’area rientrano gli interven/ e i servizi per detenu/, ex

detenu/, donne maltra(ate, persone senza fissa dimora, indigen/, nomadi, e altre persone in difficoltà

non comprese nelle altre aree:  senza fissa  dimora detenu/ ed ex-detenu/ nomadi donne vi5me di

violenza adul/ con grave disagio socio-economico.

- MULTIUTENZA- In quest’area rientrano interven/ e servizi per l’organizzazione e lo sviluppo del sistema

(Piani  di  Zona, Sistemi Informa/vi,  Formazione, ecc…),  nonché le  a5vità di  segretariato sociale e le

azioni di prevenzione e sensibilizzazione rivolte a /pologie indifferenziate di utenza.

Partecipa a:

- Ufficio di Piano Società della Salute per le aree di intervento di competenza
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- definizione  e  applicazione  del  Regolamento  di  accesso  unitario  ai  Servizi  socio-assistenziali  e

collaborazione alla definizione del Regolamento di Organizzazione dei Servizi Socio-sanitari

- programmazione,  pianificazione  e  ges/one  di  Segretariato  sociale,  informazione  e  consulenza  per

l'accesso alla rete dei servizi

- programmazione e ges/one di Sportelli sociali tema/ci

- pianificazione e ges/one dello sviluppo del sistema informa/vo sociale

Ges/sce:

- Servizio di Emergenza e urgenza sociale in qualità di Responsabile Esecuzione del Servizio

- Orientamento e indirizzo del Servizio sociale professionale nelle aree di intervento di competenza

- Interven/ di integrazione sociale

- Interven/ e servizi educa/vo-assistenziali

- Servizi di supporto

- Integrazioni al reddito

RELAZIONI / 
INTERLOCUTORI PIÙ 
RILEVANTI

- Sindaci, Assessori competen/ e Uffici comunali

- Responsabili delle Unità Funzionali della Zona Distre(o- Società della Salute

- se(ore tecnico amministra/vo della Società della Salute

- fornitori dei servizi affida/ all’esterno

- Enti e tutte le Istituzioni coinvolte nei diversi processi di lavoro

- gli stakeholders nella ges/one condivisa delle a5vità sul territorio

EVENTUALI ULTERIORI 
REQUISITI 
PREFERENZIALI  PER 
L’ACCESSO ALLA 
POSIZIONE

La laurea,  specie se magistrale specialis/ca o vecchio ordinamento, rappresenta un elemento di

valorizzazione ai fini dell’affidamento dell’incarico. Sono inoltre richieste: 

�capacità di lavorare in maniera integrata con i vari professionis/ operan/ nel se(ore

�possesso do/ di comunicazione e la capacità di lavorare in squadra anche in contes/ lavora/vi

stressan/

�capacità di comprendere e analizzare in modo sistemico i processi di lavoro messi in a(o 

VALORIZZAZIONE 
DELL’UFFICIO  E 
INDENNITÀ ANNUA

� valorizzata in euro  11.000         I

La valutazione dei  curricula dei candida/ ed il colloquio professionale e mo/vazionale,  accompagnato da una

valutazione psicoa5tudinale volta unicamente a orientare il colloquio ed effe(uata da personale psicologo del-

la UOC Psicologia aziendale e Benessere organizza/vo dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest sarà effe(uata da

una  Commissione composta dal Dire(ore di Zona o suo delegato, dal Responsabile della stru(ura professionale

o ges/onale cui l’incarico afferisce individuato dal Responsabile di Zona d’intesa con il Dire(ore del Dipar/men-

to dell’ASL Toscana Nord Ovest competente,   dal  Dirigente della  UOC Valorizzazione del personale e Relazioni

sindacali. 
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Ad esito della valutazione, la Commissione proporrà il  candidato al Dire(ore della SdS Valli  Etrusche    con

adeguata mo/vazione.

Per tu(o quanto ivi non indicato si richiamano le disposizioni del CCNL Comparto Sanità e CCNL del comparto

Funzioni Locali  e il  regolamento dell’Azienda USL Toscana Nordovest approvato con Delibera DG 478/31 05

2019.

Le domande di partecipazione, corredate dal CV e da un documento di iden/tà valido,  tu(o in formato pdf,

devono essere trasmesse  esclusivamente al seguente indirizzo  email:

direzionevallietrusche@uslnordovest.toscana.it

Si avvisano i candida3 che tu4e le comunicazioni ineren3 la presente selezione avverranno esclusivamente
a4raverso la pubblicazione di apposi3 avvisi sulla intranet aziendale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest
(IGEA) e sul sito della Società della Salute Valli Etrusche  non essendo previste comunicazioni individuali.

La mancata presentazione della domanda o la mancata presentazione nella sede prevista per lo svolgimento

delle prove sarà considerata come rinuncia alla partecipazione. La mancata conoscenza del termine di scadenza

o della data, del luogo e dell’orario di svolgimento delle prove non potranno essere in alcun modo ascri(e a

dife(o di comunicazione da parte dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest e della SdS Valli Etrusche.

Si informa che, qualora l’emergenza sanitaria non consen/sse lo svolgimento della selezione con le modalità

consuete, tramite colloqui alla presenza degli psicologi e della commissione, le prove psicoa5tudinali, i colloqui

con gli psicologi e con la commissione, potranno svolgersi mediante collegamento a distanza su pia(aforme

informa/che quali meet.Jit.si.

Con la presentazione del curriculum da parte dei candida/, gli stessi autorizzano sin d'ora l'eventuale visione e/

o il  rilascio di copia del sudde(o documento ai sogge5 portatori di un interesse legi5mo che ne facciano

istanza.

Le candidature dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 12:00 del 20 o(obre      

Non saranno ammesse domande pervenute successivamente.

Il Dire4ore della UOC Valorizzazione
del personale e Relazioni sindacali

Do(.ssa FRANCESCA MIGNONI


