
           Azienda di Servizi alla Persona



AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO 
DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI MEDICO PRESSO LA 
CASA RESIDENZA ANZIANI DI VERUCCHIO.

L’  ASP  Valloni  Marecchia  indice  una  selezione  comparativa  per  l’affidamento  di  un  incarico 
professionale per l’espletamento dell’attività di medico presso la Casa Residenza Anziani dell’ASP 
Valloni Marecchia con sede a Verucchio via Monte Ugone, 13 in esecuzione della Determinazione 
del Responsabile del Settore Servizi Valmarecchia n. 10  del 06 aprile 2022.

1. Oggetto e natura dell’incarico
L’incarico  riguarderà  l’espletamento  dell’attività  di  medico  (come  previsto  dal  DGR  Emilia  
Romagna n. 514/2009 e dal vigente contratto di Servizio) a favore dei 30 anziani residenti presso la 
Casa Residenza di Verucchio, configurandosi come prestazione di lavoro intellettuale autonomo ai 
sensi dell’art. 2229 e seguenti del codice civile, che pertanto non costituisce rapporto di pubblico  
impiego.
L’incarico  comporterà  un  impegno  orario  annuo  di  ore  312  ore  (6  ore  per  52  settimane).  Le 
prestazioni  verranno  rese  indicativamente  nella  fascia  oraria  9.30  –  16.30,  seguendo  un 
programma di  intervento definito e concordato con il  Coordinatore di  struttura.  Le prestazioni 
dovranno essere rese in un’ottica di  collaborazione ed integrazione con le figure professionali 
operanti in struttura. 

Le prestazioni professionali verranno eseguite senza vincolo di subordinazione e con l’autonomia 
connessa allo specifico oggetto dell’incarico, ma dovranno essere coordinate con l’attività e con la 
struttura  del  Committente  al  fine  di  assicurare  il  regolare  svolgimento  delle  attività  del 
Committente stesso e di quelle oggetto del presente incarico, nel rispetto di quanto previsto dalla  
normativa regionale sull’accreditamento (DGR 514/2009) e dal vigente Contratto di Servizio.

2. Durata dell’incarico
L’incarico decorrerà presuntivamente dal 01.05.2022, con scadenza fissata al 30.04.2023.

3. Requisiti specifici per la partecipazione alla selezione
Sono ammessi a partecipare alla procedura di valutazione  comparativa i  candidati che,  alla data  
di scadenza del presente avviso, oltre ai requisiti di ordine generale per la stipulazione di contratti 
con la Pubblica Amministrazione, siano in possesso dei seguenti requisiti specifici:
- Diploma di laurea in  Medicina e Chirurgia , con relativa iscrizione all' Ordine dei Medici. 
- Nel caso di titolo di studio conseguito all’ estero, se non riconosciuto equipollente in base a 

specifici  accordi  internazionali,  è  richiesta  copia  della  dichiarazione  di  equipollenza 
rilasciata dalla competente autorità italiana.

- esperienza lavorativa specifica di almeno cinque anni presso strutture per anziani similari. 
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Saranno  oggetto  di  valutazione  particolare  competenze  in  ambito  geriatrico  e  di  esperienza 
lavorativa  specifica  presso  strutture  per  anziani  similari,  superiore  al  requisito  richiesto  per  l’  
ammissione. 
I cittadini appartenenti ad uno stato membro della C.E., nonché di Stati extracomunitari dovranno 
inoltre possedere adeguata conoscenza della lingua italiana, sia parlata che scritta.

4. Compenso
Il compenso orario lordo omnicomprensivo è di Euro 35,00 all’interno del quale dovranno essere 
calcolate le trattenute di Legge dovute, in modo che null’altro possa essere posto a carico di ASP 
Valloni  Marecchia;  il  compenso è  esente  da  IVA in  base all’  art.  633/72 e  smi,  trattandosi  di 
prestazione  sanitaria  resa  alla  persona.  La  liquidazione  dei  compensi  sarà  effettuata  previa 
presentazione di fattura elettronica.

5. Domanda di partecipazione e termine di presentazione
La  domanda  di  partecipazione  alla  selezione,  redatta  in  lingua  italiana  e  in  carta  libera,  
debitamente sottoscritta, dovrà pervenire all’ASP Valloni Marecchia (Via Di Mezzo, 1 Rimini) entro 
e non oltre le ore 10,00 del giorno martedì 19 aprile 2022 ed inviata tramite raccomandata R.R., o 
PEC  al  seguente  indirizzo  infoaspcasavalloni@registerpec.it,  o  consegnata  presso  gli  uffici 
amministrativi  dell’  ASP  Valloni  Marecchia  in  Rimini  Via  di  Mezzo  n.  1,  dal  lunedì  al  venerdì  
(escluso festivi infrasettimanali) dalle ore 9.30 alle ore 14.30.

Sulla busta deve essere riportato il nominativo del mittente  e l’oggetto della selezione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione è perentorio, pertanto non 
si terrà alcun conto di quelle pervenute fuori termine. 
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, qualora per qualsiasi  
motivo non giungesse a destinazione nel termine sopraindicato.  
Ai  sensi  dell’art.39 del  DPR 445/2000 non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione della 
domanda.
Nella  domanda  di  partecipazione  alla  selezione,  i  candidati  dovranno  autocertificare,  sotto  la 
propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, quanto segue:

- Cognome, nome, luogo e data di nascita;
- Codice fiscale;
- Residenza; 
- Titolo di studio;
- Partita IVA;
- Dichiarazione  di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  non  avere  a  proprio  carico 

procedimenti  penali in corso;
- Dichiarazione di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
- Recapito al quale si desidera che vengano trasmesse le eventuali comunicazioni;
- Accettazione di tutte le norme dell’avviso di selezione;
- Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

I  candidati  dovranno  inoltre  presentare,  in  allegato,  il  proprio  curriculum   formativo  e 
professionale, datato e firmato, che dovrà contenere l’esplicita ed articolata enunciazione delle 
attività  svolte,  dell’esperienza  professionale  e  dei  titoli  acquisiti;  il  curriculum  potrà  essere 
corredato della relativa documentazione probatoria o di supporto.
Saranno oggetto di valutazione competenze in ambito geriatrico e l’esperienza lavorativa specifica 
presso strutture per anziani superiore al requisito richiesto per l’ ammissione. 
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata,  a pena di  esclusione, la fotocopia di  un 
documento di riconoscimento in corso di validità.
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La  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  alla  selezione  di  cui  al  presente  avviso  ha 
valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate.

6. Conferimento dell’incarico 
La  selezione  verrà  effettuata  mediante  una  valutazione  dell’esperienza  e  delle  competenze  e 
capacità professionali, sulla base dei curriculum presentati.
I candidati saranno ammessi ad un colloquio individuale con il Responsabile Servizi Valmarecchia, 
coadiuvato  dal  Responsabile  dei  Servizi  alla  Persona  e  dall’Ufficio  Personale,  vertente  sulle 
esperienze professionali, con particolare considerazione di quelle svolte in ambito geriatrico. 
Il  colloquio si svolgerà in  data 20/04/2022 alle ore 10.00,  presso la sede della Casa Residenza 
Anziani di Verucchio dell’ASP Valloni Marecchia in via Monte Ugone n. 13 a Verucchio (RN). 
Nessun ulteriore avviso sarà comunicato ai candidati, che sono tenuti a presentarsi nell’ora, nel  
giorno e secondo le modalità stabilite, muniti di un valido documento di identità che esibiranno 
alla Commissione.
La selezione potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda, purchè risponda ai requisiti 
del presente avviso.
La Commissione provvederà ad esaminare e stilare un verbale sugli esiti della selezione e formare 
la  graduatoria  dei  soggetti  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  e  ritenuti  idonei,  sulla  base  del 
punteggio finale totalizzato da ciascuno. 
I criteri di valutazione, (per un totale di 30 punti) sono i seguenti:

a) Titoli  accademici  e  di  studio,  attinenti all’oggetto del  bando,  oltre  a  quelli  previsti  per 
l’ammissione:      max punti 10

b) Esperienze di lavoro Professionale attinenti all’oggetto del presente bando:
- Attività presso Servizi residenziali per Anziani oltre a quella prevista per l’ ammissione

max punti 20
La graduatoria finale approvata con determinazione del Responsabile competente, sarà pubblicata 
all’albo pretorio dell’ASP Valloni Marecchia per dieci giorni.
Al  primo in  graduatoria  verrà affidato,  con successivo provvedimento,  un incarico oggetto del 
presente bando, per il  periodo decorrente presumibilmente dal 01 maggio 2022 fino a tutto il 
mese di aprile 2023. 
L’Amministrazione in ogni caso si  riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di annullare o 
revocare in tutto o in parte la presente procedura o di non procedere al conferimento dell’incarico 
qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità, senza che nessuna pretesa possa essere avanzata 
dal candidato selezionato.
L’ASP si riserva di effettuare ogni tipo di verifica e di indagine in ordine a quanto dichiarato dai  
partecipanti nei curriculum oggetto di valutazione.
Per  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente  avviso,  si  fa  riferimento  alle  leggi  e  ai  
regolamenti vigenti.
7. Trattamento dei dati personali e pubblicazione
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione ai  
sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, saranno trattati esclusivamente 
per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di stipula dei 
contratti.
Il  presente  avviso  viene  pubblicato  sul  sito  internet  dell’ASP  Valloni  Marecchia 
www.aspvallonimarecchia.it ed è reperibile presso l’Ufficio Personale dell’ASP medesima.
Per informazioni sui contenuti dell’incarico è possibile contattare il Responsabile del Settore Servizi 
Valmarecchia  Biondi  Barbara  tel.  0541/670104  o  all’indirizzo  mail: 
barbara.biondi@aspvallonimarecchia.it
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Il  Responsabile  del  procedimento  è  la  Responsabile  del  Settore  Servizi  Valmarecchia,  Biondi 
Barbara.
Verucchio,  06 aprile 2022.
  Il Responsabile del Settore Servizi Valmarecchia

               Biondi Barbara
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