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Prot. n.415                   Noventa Padovana, 01/03/2022 

 

         

AVVISO PUBBLICO 

per il conferimento di un incarico professionale in qualità di consulente 

MEDICO FISIATRA 

presso la Sezione Stati Vegetativi Permanenti della RSA di Stra 

  
Ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, è indetto il presente avviso pubblico, per 
il conferimento dell’incarico di Medico Fisiatra, come di seguito specificato, presso la RSA di 
Stra, gestita dalla Casa di Riposo di Noventa Padovana. 

Il presente avviso pubblico ha lo scopo di individuare un professionista a cui affidare l’incarico in 
oggetto del presente avviso a mezzo contratto di lavoro autonomo. 

 

OGGETTO DELL’INCARICO 

 

L’incarico del presente avviso, che dovrà essere espletato nel rispetto delle norme 
regolamentari dell’Ente, prevede lo svolgimento dell’attività in oggetto presso sezione Stati 
Vegetativi Permanenti con n.4 Ospiti della RSA di Stra, sita in Via Zanella 5 a Stra (VE), per n.2 
ore settimanali. 

L’incarico avrà la seguente durata dal 01/04/2022 al 31/12/2024. 

L’incarico di Medico Fisiatra prevede la responsabilità: 

- dell’organizzazione tecnico-funzionale e del buon funzionamento dei servizi di 
riabilitazione; 

- delle segnalazioni obbligatorie previste dalle vigenti disposizioni di legge; 

- della vigilanza sull’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di presidi diagnostici, 
curativi e riabilitativi; 

Il Medico Fisiatra incaricato sarà legalmente responsabile delle prestazioni effettuate, dei 
documenti e delle direttive dallo stesso impartite. 
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Le prestazioni dovranno essere svolte presso gli appositi locali attrezzati e predisposti 
nell’Ente. L’incaricato presterà la propria opera in piena autonomia, trattandosi di attività di 
lavoro autonomo volto al raggiungimento dei risultati prefissati. 

L'Ente si avvarrà delle prestazioni dell’incaricato in relazione alle esigenze di volta in volta 
richieste, sulla base delle indicazioni della Direzione. 

Il conferimento dell'incarico in oggetto non rappresenta in alcun modo la costituzione di un 
rapporto di pubblico impiego. 

REQUISITI 

 
Il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti 
alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione delle 
domande di ammissione: 

1. cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di 
uno dei paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 
e 3 bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.; 

2. idoneità fisica all’incarico, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni; 

3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime; 

4. possesso di partita IVA o l’impegno ad aprirla prima della stipula del contratto; 

5. possesso di polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi, per la copertura di 
lesioni procurate durante lo svolgimento delle attività di cui al presente Avviso o l’impegno 
ad attivarne una prima della stipula del contratto; 

6. le eventuali condanne penali riportate. Il candidato deve indicare tutti i tipi di condanna, 
anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o nei casi 
sia stata concessa la non menzione, l’amnistia, indulto, il condono, il perdono giudiziale o la 
sospensione condizionale della pena ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a 
proprio carico ovvero di non aver riportato condanne penali; 

7. non incorrere in alcuna delle situazioni previste dalla normativa vigente che comportano 
l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

8. non essere un lavoratore, privato o pubblico, collocati in quiescenza. 

Inoltre è richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici: 
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1. laurea in Medicina e Chirurgia, 

2. diploma di specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa ovvero in disciplina equipollente o 
in disciplina affine secondo le tabelle dei decreti ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998 e successive 
modificazioni ed integrazioni, 

3. iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo 
professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio, 

I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, 
ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (D.P.R. 28/12/2000, n. 
445), unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento. 

L’Ente si riserva la facoltà di verificare la veridicità e l’autenticità delle attestazioni prodotte, con 
applicazione, in caso di falsa dichiarazione, delle gravi conseguenze - anche di ordine penale 
- di cui all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. 

Non è consentito il riferimento a documenti presentati a questo Ente in altre circostanze. 

 

COMPENSI 

Per l’incarico di Medico Fisiatra, di cui ai succitati punti della sez. “oggetto dell’incarico” il 
compenso orario è pari a € 95,00 IVA esente, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633 del 1972. 

Il candidato, producendo spontaneamente istanza di partecipazione al presente avviso, 
ritiene pertanto congruo tale compenso rispetto all'attività richiesta dall'Ente. 

L’incaricato, considerata la tipologia delle prestazioni richieste, dovrà comunicare 
tempestivamente all’Ente le assenze prolungate, che dovranno essere adeguatamente 
motivate ed accompagnate da documentazione probante. 

Per il conferimento dell’incarico di cui al presente avviso sarà richiesta l'apertura della P.IVA. 
qualora l’assegnatario non ne fosse già in possesso. 

Il compenso sarà erogato, previa presentazione di fattura esclusivamente in forma 
elettronica, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55/2013 ss.mm.ii. ove previsto dalla 
normativa, emessa dall’incaricato subordinatamente alla previa attestazione da parte del 
Responsabile del Servizio di regolarità nello svolgimento dell’incarico. 

Il pagamento avverrà entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla presentazione della fattura. 
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito internet dell’Ente per un periodo di venti giorni 
consecutivi, www.cdrnoventapadovana.it, in Amministrazione trasparente, nella sezione 
“Bandi di concorso”. 

Per la partecipazione all’avviso, i candidati devono presentare apposita domanda in carta 
semplice, utilizzando il fac-simile allegato al presente avviso, che costituisce la griglia di 
valutazione comparativa utilizzabile dalla Commissione Esaminatrice. 

SCADENZA AVVISO: ore 12:00 del 21/03/2022 
 

Detto termine è perentorio e non si terrà conto delle domande, dei documenti e dei titoli che 
perverranno, qualunque ne sia la causa, dopo la chiusura dell’avviso. 

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra indicato per la presentazione 
delle domande comporterà la non ammissione al presente avviso pubblico. 

Non si terrà conto delle domande inviate prima della pubblicazione del presente avviso sul 
sito web dell’Ente. 

Le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, altre tipologie non saranno 
accettate, all’avviso pubblico sono le seguenti: 

1) consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 
13.00 (giorni festivi esclusi); 

2) spedizione con raccomandata A/R (1) all’indirizzo: Casa di Riposo di Noventa Padovana, 
Via Roma 143, 35027 Noventa Padovana (PD). Non saranno considerate valide le 
raccomandate pervenute oltre il termine di scadenza dell’avviso. 

3) invio a mezzo di Posta Elettronica Certificata – P.E.C. del candidato alla casella di Posta 
Elettronica Certificata – P.E.C. dell’Ente: protocollo@pec.cdrnoventapadovana.it; 

 

La domanda e la documentazione allegata dovranno essere in formato .pdf riportante 
nell’oggetto: “Domanda di partecipazione alla procedura per n. 1 incarico per attività di 
Fisiatra”; il mancato rispetto della procedura prevista per l’inoltro telematico comporterà 
l’esclusione dalla selezione. 

Sono consentite le seguenti modalità di predisposizione dell’unico file in formato .pdf da 
inviare: 

mailto:%20protocollo@pec.cdrnoventapadovana.it;
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1. sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore 
accreditato; 

2. sottoscrizione con firma autografa del candidato + scansione di un valido documento di 
identità. 

In caso di utilizzo del servizio di PEC per l'invio dell'istanza, questo equivale 
automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da 
parte dell’Ente nei confronti dell’incaricato (art. 3 del D.P.C.M. 6 maggio 2009). 

 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

 
La domanda, redatta secondo l’allegato schema, dovrà contenere tutti gli elementi necessari 
alla verifica del possesso dei requisiti previsti, prodotti in copia o tramite autocertificazione: 

1. laurea in Medicina e Chirurgia, 

2. diploma di specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa ovvero in disciplina 
equipollente o in disciplina affine secondo le tabelle dei decreti ministeriali 30/1/1998 e 
31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, 

3. iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi, 

4. comprovata esperienza, almeno annuale, con incarico di Fisiatra, 

5. cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea, purchè con 
adeguata conoscenza della lingua italiana; 

6. godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza; 

7. possesso di partita IVA; 

8. possesso o disponibilità alla sottoscrizione di polizza assicurativa di Responsabilità Civile 
verso terzi, per la copertura di lesioni procurate durante lo svolgimento delle attività di cui al 
presente; 

9. non essere mai stato oggetto di condanne penali o da altre misure che, ai sensi delle 
vigenti disposizioni, vietino l’accesso agli impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni; 

10. non incorrere in alcuna delle situazioni previste dalla normativa vigente che comportino 
l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
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11. non essere un lavoratore, privato o pubblico, collocati in quiescenza. 

Dovrà essere allegato il curriculum vitae la cui presentazione ha lo scopo di permettere al 
soggetto interessato di dimostrare la propria professionalità acquisita nel tempo e la 
necessaria competenza relativamente alla materia di cui al presente Avviso. 

Il curriculum dovrà riportare i seguenti dati: 

- dati anagrafici; 

- titoli di studio e professionali che attestino le competenze richieste; - altri titoli; 

- percorsi formativi; 

- principali incarichi inerenti a servizi analoghi a quelli per i quali il soggetto partecipa;  

- consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 relativamente 
al procedimento in questione. 

 

SELEZIONE 

L’esame delle candidature sarà effettuato da una Commissione, nominata con Decreto del 
Segretario Direttore Generale, nel rispetto dei principi delle pari opportunità, composta da 
un Dirigente con funzioni di Presidente, da esperti di comprovata esperienza e 
professionalità e da un Segretario Verbalizzante. 

La verifica preliminare del possesso dei requisiti di ammissibilità (rispetto dei termini e delle 
modalità prescritte per la presentazione della domanda e possesso dei requisiti previsti nel 
presente avviso) sarà effettuata a cura del Servizio Gestione Risorse Umane. 

Costituiranno causa di esclusione dalla selezione la mancanza dei seguenti requisiti: 

- mancata indicazione delle generalità del/della candidato/a; 

- mancata o incompleta indicazione della selezione a cui il/la candidato/a intende 
partecipare;  

- mancata sottoscrizione della domanda di ammissione (tranne per la domanda inviata 
tramite PEC nel rispetto delle modalità sopra prescritte);  

- mancanza dei titoli richiesti dall’avviso. 

L’esclusione dei candidati dall’iter selettivo sarà motivata e comunicata o con lettera 



  
 

Casa di Riposo  

di Noventa Padovana  

Centro Servizi e Centro Diurno per anziani non autosufficienti  
di Noventa Padovana 
Via Roma 143 - Noventa Padovana (PD) 

Tel 049 – 625354 – email: info@cdrnoventapadovana.it 

 

 R.S.A. di Stra  
Via Zanella 5 – Stra (VE) 

Tel 049 – 9802283 – email: info@cdrstra.it 

 

 

Sede Legale: Via Roma, 143 - 35027 Noventa Padovana (PD) - Italia 

Tel 049.625354  -  e-mail : info@cdrnoventapadovana.it  

PEC: protocollo@pec.cdrnoventapadovana.it   

sito web: www.cdrnoventapadovana.it  - C.F. 80006160289   P.IVA 01065280289 

raccomandata A/R o via PEC. 

Ai candidati che saranno invitati a perfezionare la domanda ai fini dell’istruttoria preliminare 
verrà inviata una comunicazione con le stesse modalità di cui al punto precedente, 
invitandoli a produrre la documentazione mancante entro 5 giorni di calendario dal 
ricevimento, pena esclusione dal proseguo della procedura selettiva. 

La Commissione poi procederà ad una valutazione comparativa delle domande pervenute 
ed alla valutazione dei curriculum vitae preselezionati, attribuendo a ogni singolo curriculum 
vitae un giudizio che tiene conto dei seguenti elementi: 

a) qualificazione professionale; 

b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento; 

c) competenze tecniche. 

Sulla base della valutazione conseguita, la Commissione potrà procedere ad un colloquio 
finalizzato ad accertare le conoscenze culturali e professionali, le competenze e le attitudini 
richieste, nonché la disponibilità dell’individuo in relazione all’incarico da svolgere. 

Si informano i candidati che sul sito web dell’Ente verrà esposto un avviso con la data e 
l’orario dell’eventuale colloquio oppure l’esito della selezione. 

La Casa di Riposo di Noventa Padovana si riserva di non affidare l’incarico a suo 
insindacabile giudizio. 

Qualsiasi informazione relativa al presente Avviso deve essere richiesta al seguente 
indirizzo e-mail: protocollo@pec.cdrnoventapadovana.it (esclusivamente da casella di 
posta certificata). 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELLA DISCIPLINA SULLA TUTELA DEI DATI 
PERSONALI 

 

Casa di Riposo di Noventa Padovana in qualità di titolare del trattamento dei dati personali 

(di seguito “Titolare” e “Struttura”), rilascia la presente informativa al partecipante (di seguito 

anche “Interessato”) nel rispetto della disciplina europea e italiana in materia di protezione dei 

dati personali. 

Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati (DPO), che l’Interessato 

potrà contattare scrivendo al seguente recapito: dpo@robyone.net 

mailto:protocollo@pec.cdrnoventapadovana.it
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Finalità e base giuridica del trattamento 

I Suoi Dati personali sono trattati dall’Ente per finalità connesse o strumentali allo svolgimento 

dell’attività di ricerca e selezione dei candidati. Il trattamento, necessario all’esecuzione di 

misure precontrattuali adottate su Sua richiesta, è improntato ai principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti; il Suo consenso è necessario solo 

qualora Lei comunichi dati personali appartenenti a categorie particolari (ad esempio, 

appartenenza a categorie protette o adesione a sindacati). 

Periodo di conservazione dei dati 

I Suoi Dati personali sono utilizzati per le attività di selezione e saranno conservati per un 

massimo di 24 mesi. Decorso tale termine di conservazione, i Suoi Dati saranno distrutti o resi 

anonimi. 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto 

Il conferimento dei dati è necessario per dar seguito alla finalità di cui sopra, poiché in 

mancanza l’Ente non sarebbe in grado di valutare il Suo profilo. 

Categorie di destinatari 

Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere 

comunicati a figure interne autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, 

nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni: 

• Altri enti pubblici o terzi eventualmente coinvolti nei processi di selezione del personale; 

• professionisti o società di servizi che operino per conto dell’Ente; 

• Studi medici in adempimento degli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro; Tali 

destinatari, ove dovessero trattare dati per conto della nostra Società, saranno designati come 

responsabili del trattamento, con apposito contratto od altro atto giuridico. 

 

Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale 

I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi Terzi non europei. 

Diritti degli interessati 

L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare di accedere ai propri dati personali e di 

rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, di 

opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti dal Titolare, nonché di ottenere la 

portabilità dei dati personalmente forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul 

consenso o sul contratto. L’interessato ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le 

finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato 

sino al momento della revoca. 
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Per esercitare i propri diritti, l’Interessato può utilizzare il modulo disponibile al link 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924 e 

inoltrarlo al seguente recapito: dpo@robyone.net . 

L’Interessato ha anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in 

materia, Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). 

 

 

 

              Il Segretario Direttore 

                                    Davide Colombo 

 

mailto:%20dpo@robyone.net

