CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZALI
DELL’OVEST TICINO
Via B. Gambaro n. 47 – 28068 Romentino
Tel . 0321 869921 - Fax 0321 869950
P.I. / C.F. 01622460036 - e-mail:
protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI N. 2 INCARICHI PROFESSIONALI DI DIRETTORE SANITARIO
DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI GESTITE DAL CONSORZIO

Il Consorzio CISA OVEST-TICINO, Via B. Gambaro n. 47, Romentino, tel. n. 0321 869921, fax n. 0321
869950, intende conferire a personale esterno due incarichi professionali di Direttore Sanitario delle
strutture residenziali gestite dal Consorzio.
Gli incarichi sono relativi alla Responsabilità dell’Assistenza Sanitaria, in riferimento agli ospiti
residenziali e diurni delle strutture socio-sanitarie gestite dal Consorzio, e precisamente:
•
•
•
•

Centro Anziani “Ing. Besozzi”, sito in Via A. Di Dio n. 19 a Cerano;
Centro Anziani, sito in Via Leonardo Da Vinci n. 12 a Romentino;
Casa Protetta, sita in Via per Turbigo n. 2 a Galliate;
Centro Diurno e residenziale per disabili “Villa Varzi”, Via XXV Aprile n.11, Galliate.

Dovrà essere altresì garantita la sorveglianza sanitaria:
•

sui due centri diurni per disabili denominati Servizio Territoriale Handicap di Galliate e Trecate;

•

nel Centro Polifunzionale per anziani, sito in Largo Tricolore a Galliate;

•

rispetto agli ingressi nei Centri Diurni per Anziani.

A ciascun Direttore Sanitario è affidato il coordinamento delle attività sanitarie e la responsabilità
degli aspetti igienico sanitari delle strutture a Lui assegnate, nonché tutte le attività previste dalla D.G.R.
Piemonte n. 45-4248 del 30/07/2012 e dalla D.G.R. Piemonte n. 230-23699 del 22/12/1997

Gli incarichi saranno così ripartiti:
•

Incarico n. 1 – Direttore Sanitario della struttura sita nel Comune di Galliate e del Centro Diurno e
residenziale per disabili “Villa Varzi”, sita nel comune di Galliate. Verrà richiesta altresì la vigilanza
presso il Centro Polifunzionale, sito in Galliate.
Monte ore settimanale richiesto n. 27 ore
Il compenso orario lordo, comprensivo degli oneri di legge a carico dell’interessato, sarà di € 31,00.

•

Incarico n. 2 –Direttore Sanitario delle strutture site nei Comuni di Cerano e Romentino. Verrà
richiesta altresì la vigilanza presso i due centri diurni per disabili denominati Servizio Territoriale
Handicap di Galliate e Trecate e gli ingressi nei Centri Diurni per Anziani.
Monte ore settimanale richiesto: n. 18 ore.
Il compenso orario lordo, comprensivo degli oneri di legge a carico dell’interessato, sarà di € 31,00.

Nell’espletamento dell’incarico verrà considerata un’ora di lavoro da comprendere nel monte ore
complessivo settimanale successivo, nel caso in cui, in base alla L. 190/14 comma 303 e seguenti, che
introduce l’obbligo di invio telematico all’Inps del certificato di accertamento del decesso entro 48 ore
dall’evento attraverso trasmissione telematica, eseguibile esclusivamente dal Direttore Sanitario, tale
situazione si presenti in un giorno festivo e/o prefestivo.

In caso di assenza/impossibilità di uno dei Direttori incaricati, il Consorzio richiede che venga
garantita la stesura dei Piani Assistenziali Individualizzati per gli ospiti inseriti che abbiano carattere di
urgenza e la comunicazione telematica in caso di decesso presso le strutture a lui non affidate.

Pertanto viene richiesto ai due Direttori incaricati di coordinarsi per quanto possibile nella
calendarizzazione dei periodi di assenza.

I suddetti incarichi, della durata di tre anni, a far corso dalla sottoscrizione dei relativi contratti,
saranno affidati a due medici preferibilmente specialisti in geriatria e/o medicina interna e/o in
organizzazione e/o di igiene dei servizi sanitari. Non è compatibile con il conferimento di tali incarichi
l’incarico di medico di medicina generale.

L’Amministrazione si riserva di disdire anticipatamente i contratti nel caso in cui la procedura di
concessione delle suddette strutture si concludesse prima della scadenza naturale dei medesimi contratti o
nel caso in cui vi fossero modifiche rispetto all’attuale modalità organizzativa e gestionale dell’Ente e/o delle
citate strutture residenziali.

Gli incaricati dovranno svolgere le attività relative alla figura professionale richiesta, sulla base delle
proprie competenze, secondo quanto disposto dalla normativa vigente nazionale e regionale e dai
Regolamenti interni delle strutture.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE

Gli aspiranti di ambo i sessi possono partecipare alla selezione se in possesso dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
2. incondizionata idoneità fisica all’impiego;
3. titolo di studio: Laurea in medicina e chirurgia;
4. diploma di specializzazione nelle specifiche discipline (preferibilmente geriatria e/o medicina interna
e/o in organizzazione e igiene dei servizi sanitari);
5. iscrizione all’Ordine dei Medici;
6. esperienza lavorativa nello specifico settore oggetto del presente avviso, per almeno un anno alla
data di pubblicazione del presente avviso;
7. formazione specifica nelle materie oggetto del presente avviso;
8. non avere subito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica
Amministrazione, salvo l’avvenuta riabilitazione;

9. non essere escluso dall’elettorato politico attivo;
10. non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’ impiego presso una Pubblica
Amministrazione per incapacità o per persistente insufficiente rendimento;
11. non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un pubblico impiego, per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
12. non essere in stato di quiescenza.

L’attività di incarico professionale non costituirà, in alcun caso, rapporto di lavoro dipendente e sarà
caratterizzata, per le sue modalità di svolgimento, dall’assenza di vincoli di subordinazione con il Consorzio.

Il Consorzio C.I.S.A. Ovest Ticino non è in alcun modo vincolato all’affidamento degli incarichi a seguito della
pubblicazione del presente avviso.

Gli incarichi in oggetto implicano incompatibilità con la sussistenza di un lavoro dipendente, a tempo pieno,
con altro Ente Pubblico o con privati o con altri incarichi di collaborazione professionale, a qualsiasi titolo
ricoperti, che, sommati al presente, comportino un impegno lavorativo complessivo superiore alle 38 ore
settimanali, fatta salva la facoltà di rilasciare specifiche autorizzazioni da parte dell’Ente datore di lavoro.

Tutti i suddetti requisiti devono essere elencati nella domanda di partecipazione e posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissioni.

Gli assegnatari dovranno stipulare contratti di assicurazione a proprio favore per la copertura del rischio di
infortuni e malattie professionali e Responsabilità Civile verso terzi, da consegnare in copia al Consorzio al
momento dell’avvio dell’incarico.

Gli incarichi verranno conferiti procedendo ad una valutazione comparata dei curricula, relativamente ai
titoli, ai requisiti professionali, alla formazione ed alle esperienze specifiche – indicati nella domanda di
partecipazione – ed a colloquio.
La Commissione, avrà a disposizione 100 punti che utilizzerà secondo i seguenti criteri:
-

valutazione curriculum: max 70 punti

-

valutazione colloquio: max 30 punti

Per quanto riguarda la valutazione del curriculum, la Commissione terrà conto dei criteri sotto indicati:
1. Specifica Formazione nel settore (da specificarsi nel Curriculum): MAX 10 punti.
2. Esperienza lavorativa nel settore anziani (specificare i periodi per ciascun incarico): per ogni semestre
di incarico, non tirocinio, con il medesimo profilo professionale: 1 punto. MAX 20 punti.
3. Esperienza lavorativa con ruolo di Direttore Sanitario presso RSA (specificare i periodi per ciascun
incarico): per ogni anno di incarico, non tirocinio, con il medesimo profilo professionale: 5 punti. MAX
40 punti.

Il colloquio verterà su argomenti inerenti l’organizzazione e la gestione di strutture residenziali e diurne,
oltreché in relazione alla vigente legislazione in materia igienico sanitaria, sicurezza dei lavoratori ed ospiti e
di coordinamento del personale.

Calendario colloquio: il giorno del colloquio verrà comunicato tramite mail e si svolgerà presso la sede del
Consorzio Via Battista Gambaro n. 47, 28068 Romentino. Il periodo presunto del colloquio sarà compreso tra
il 20 ed il 28 agosto 2018.

Gli incarichi saranno affidati nel seguente modo:
•

incarico n° 1 al primo classificato

•

incarico n° 2 al secondo classificato

A parità di punteggio, fra più concorrenti, si procederà ad affidare gli incarichi a coloro che avranno maturato
maggiore esperienza lavorativa con il ruolo di Direttore Sanitario presso RSA e successivamente a coloro che
hanno maggiore esperienza lavorativa nel settore anziani.

I soggetti interessati potranno presentare manifestazione di interesse all’affidamento dell’incarico,
accettando le condizioni tutte dell’avviso ed autorizzando al trattamento dei propri dati personali, inoltrando
idonea istanza (vedasi fac-simile allegato), corredata da curriculum personale e professionale debitamente
sottoscritto, contenente tutti gli elementi ritenuti utili ai fini dell’affidamento in parola, entro le ore 12.00
del giorno 31 luglio 2018
La domanda dovrà essere prodotta, pena l’esclusione, con le seguenti modalità:
•

a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento (N.B. non farà fede il timbro postale, a pena
di nullità) al seguente indirizzo:
•
•

Consorzio C.I.S.A. OVEST-TICINO,

Via Battista Gambaro n. 47, 28068 Romentino

•

a mano direttamente presso l’ufficio Protocollo del Consorzio presso l’indirizzo sopra indicato in orari
d’ufficio (dal lunedì al giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 -il venerdì
dalle ore 09.00 alle ore 12.00);

•

a mezzo posta certificata, riportante nell’oggetto la dicitura “Incarico professionale di Direttore
Sanitario” al seguente indirizzo pec dell’Ente: protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it

Unitamente alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi del D.P.R. 445/2000.
La busta contenente la documentazione richiesta dovrà riportare l’indicazione del mittente nonché la dicitura
“Incarico professionale di Direttore Sanitario”.
La data e l'orario di arrivo, apposti dall'Ufficio protocollo dell'Amministrazione faranno fede ai fini della
verifica dell'osservanza del termine utile per la presentazione delle offerte. Le offerte pervenute dopo tale
termine non saranno prese in considerazione neppure se sostitutive, integrative o modificative di offerte già
presentate in tempo utile.

Per ogni ulteriore informazione in merito all’incarico di cui sopra, si prega di contattare il Responsabile del
Servizio: Gambaro Claudia – 0321/869913 – 334/6179558 o in sua assenza il Direttore del Consorzio Dott.ssa
Elena Dionisio - – 0321/869924 – 348/0352594.

Al presente avviso è allegato lo schema del disciplinare di incarico.

Il presente avviso viene pubblicato in versione integrale all’albo pretorio del Consorzio e sul sito internet del
Consorzio medesimo all’indirizzo: www.cisaovesticino.it.

Il Responsabile del Servizio
Claudia Gambaro
(firmato in originale)

