Taunton and Somerset NHS Foundation

Trust

Taunton e Somerset NHS Foundation Trust Musgrove Park
Hospital Taunton fa parte di Taunton e Somerset NHS
Foundation Trust.
E ' il più grande ospedale pubblico nel Somerset che serve
una popolazione di oltre 340.000, oltre a fornire alcuni
servizi specialistici per l'intera zona di Somerset con un
bacino di utenza di 544.000.
L'ospedale ha circa 600 posti letto , 30 reparti , 15 sale
operatorie , un reparto di diagnostica per immagini
completamente attrezzata e un apposito centro di
trattamento del cancro. Il Trust impiega oltre 4.000
dipendenti .
Pacchetto aiuto spostamento offerto dall’ospedale:
*Rimborso voli fino a £ 250;
*Alloggio gratuito in loco per i primi due mesi (dove disponibile ) o un equivalente finanziario come
contributo alloggio ( limitato a 800 £ ) .
*L’ospedale paghera’ i voli di ritorno a casa per una vacanza dopo 6 mesi di lavoro (fino a € 150 per andata
e ritorno)
*Rimborso dei costi di registrazione NMC
*Bonus di £ 1000 dopo 6 mesi lavorativi in ospedale;
*Pacchetto di benvenuto.
I candidati devono rimborsare i benefici se lasciano l’ospedale prima di un anno.
I candidati dovranno prenotare i voli da soli e presentare la ricevuta del pagamento all’ufficio risorse umane
dell’ospedale all’arrivo.
Ci sono svariate sistemazioni offerte dall’ospedale, la piu’ lontana e’ a 15 minuti a piedi. Se non dovesse
esserci posto in queste sistemazioni gli infermieri possono affittare stanze o appartamenti e verranno
rimborsati ma non piu’ di 800 £.

La citta’ di Taunton
Taunton è la città della contea di Somerset, in Inghilterra con piu’ di 65000
abitanti.
Insieme al resto del Sud Ovest dell'Inghilterra , Taunton ha un clima
temperato che è generalmente più umido e più mite rispetto al resto del
paese .
Taunton si trova a 45 minuti da Exeter e 1 ora da Bristol .
Ci sono diverse riserve naturali locali in Taunton e dintorni.
Taunton oltre a svariati spazi verdi offre anche un bellissimo centro storico
pieno di negozi, caffe’, pubs, ristoranti e centri commerciali.

Posti vacanti :
Offerte di lavoro sono per lo più in aree mediche acute come la cardiologia, respiratory, neurologia , geriatria,
endoscopia , gastroenterologia , AMU.
Trasporti
Stazione ferroviaria di Taunton parte da Bristol sulla linea
Exeter linea.
E’ inoltre ben collegata anche a Manchester, Birmingham,
Cardiff, Bristol, Londra, Exeter .
Ci sono svariati treni per/da Bristol Temple Meads e Exeter St
Davids ogni ora, e anche treni per Londra Paddington (meno
frequenti).
La stazione autobus di Taunton è gestita dagli autobus della
contea di Somerset ed è servito da autobus chiamati National
Express .
Gli aeroporti più vicini sono l'Aeroporto Internazionale di
Exeter e Bristol , entrambe a 40 miglia ( 64 km) da Taunton.
Vi daremo comunque piu’ informazioni per come arrivare a
Taunton al colloquio o dopo.

Induzione (Affiancamento)
Le giornate di induzione si svolgono sempre il primo e il terzo Martedì
di ogni mese .
I nuovi infermieri avranno induzione ogni mese e assisteranno a lezioni
mirate nelle aule del policlinico.
I nuovi infermieri non verranno inseriti nei turno per il primo mese, ogni
infermiere sara’ seguito in reparto per le prime settimane fino a
quando sara’ autonomo.

