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AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI N. 1 INCARICO PROFESSIONALE PER
FUNZIONI DI MEDICO DI STRUTTURA PRESSO LA R.S.A. “OPERA PIA MAGISTRIS”
DI VALMADRERA. - PERIODO GIUGNO 2019 – GENNAIO 2020

Il Responsabile Area RSA “Opera Pia Magistris”, in esecuzione della propria determinazione n. 322
del 09.05.2019, visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi indice
avviso pubblico, rivolto a laureati in Medicina e Chirurgia, per l’affidamento di n. 1 incarico
professionale per funzioni di Medico di struttura presso la Residenza Sanitaria Assistenziale “Opera
Pia Magistris” di Valmadrera per il periodo giugno 2019 - gennaio 2020 (8 mesi), così come
specificatamente riportato nell’allegato A al presente Avviso.
Il presente avviso:
non è rivolto a medici pubblici dipendenti, ai sensi delle disposizioni della Regione
Lombardia (cfr. DGR n. 5496 del 26.11.2008, allegato A);
è aperto ad aspiranti di ambo i sessi, in applicazione della Legge n. 125/1991.
I professionisti interessati al conferimento di tali incarichi devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
laurea in Medicina e Chirurgia;
abilitazione all’esercizio della professione medica ottenuta con esame di stato;
iscrizione all’albo dei medici chirurghi della provincia di residenza (o di esercizio prevalente
della professione);
essere in grado di raggiungere la R.S.A. “Opera Pia Magistris”, durante i turni di reperibilità,
entro 30 minuti dall’attivazione.
I professionisti interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione in carta semplice
(vedi allegato B) e in busta chiusa a Comune di Valmadrera – Ufficio Protocollo – Via Roma, 31 –
23868 Valmadrera (Lc), riportante la dicitura AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI
INCARICO PROFESSIONALE DI MEDICO DI STRUTTURA PRESSO LA R.S.A. “OPERA
PIA MAGISTRIS”. Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno allegare curriculum
formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e controfirmato, oltre ad una fotocopia
della carta d’identità in corso di validità. Saranno ritenute valide anche le candidature, contenente
tutta la documentazione sopra indicata, recapitate attraverso la casella mail PEC
info@pec.comune.valmadrera.lc.it e firmate digitalmente.
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione all’avviso pubblico scade
improrogabilmente alle ore 12,00 del 03.06.2019.
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute all’Ufficio Protocollo del Comune (sia
cartacee che via pec) oltre il suddetto termine.
Le candidature pervenute, ai sensi dell’art. 92 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi del Comune di Valmadrera, saranno esaminate tramite procedura di comparazione dei
curricula professionali indicati nella domanda di partecipazione, dal Responsabile Area RSA
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“Opera Pia Magistris” nella qualità di Presidente della Commissione Giudicatrice che verrà
nominata in data successiva alla scadenza per la presentazione delle domande. I candidati saranno
successivamente invitati al previsto colloquio individuale; il colloquio avrà lo scopo di integrare la
valutazione dei curricula con elementi di giudizio derivanti da domande di approfondimento sulle
materie specifiche relative all’incarico, il tutto per accertare la professionalità e la preparazione
degli aspiranti incaricati in funzione del sistema organizzativo e gestionale adottato in RSA.
La data, l’ora e il luogo di effettuazione dei colloqui individuali verranno comunicate ai candidati
unicamente tramite avviso trasmesso via e-mail all’indirizzo indicato sulla domanda di
partecipazione alla selezione con un preavviso minimo di quarantotto ore. La mancata
partecipazione al colloquio individuale comporta l’immediata esclusione della graduatoria della
selezione.
Ai fini della determinazione della graduatoria dei candidati, la Commissione Giudicatrice terrà
conto, in via prioritaria, dei seguenti elementi a seconda dei diversi profili professionali indicati
negli allegati al presente Avviso:
valutazione delle prestazioni rese in caso di precedenti incarichi conferiti dal Comune di
Valmadrera;
comprovata esperienza professionale presso una R.S.A.;
esperienza di assistenza sanitaria a pazienti anziani;
conoscenza e competenza nell’utilizzo degli strumenti di valutazione multidimensionale;
conoscenze e competenze nell’utilizzo degli strumenti relativi all’assolvimento del debito
informativo con la Regione Lombardia;
conoscenze e competenze del lavoro di cura in ambito residenziale e semiresidenziale;
conoscenze sulla cura delle demenze.
partecipazione a corsi di formazione continua (ECM), attinenti all’area geriatrica;
partecipazione a corsi di formazione continua (ECM), attinenti alla diagnosi e cura delle
demenze;
conoscenze e competenze in assistenza sanitaria in area geriatrica;
Il compenso orario lordo onnicomprensivo è riportato nell’allegato A al presente avviso.
Il compenso sarà erogato, in accordo con i singoli professionisti, previa presentazione fattura (in
forma elettronica con i requisiti di cui al decreto interministeriale n. 55/2013).
Il candidato risultato vincitore, sarà invitato alla sottoscrizione del disciplinare d’incarico (allegato
C), nel quale sarà prevista la clausola di possibilità di rescissione del contratto, con adeguata
motivazione, con un preavviso di 30 giorni.
I candidati non assegnatari dell’incarico, ritenuti idonei, verranno inseriti in una graduatoria valida
per l’affidamento di eventuali incarichi temporanei nel il periodo giugno 2019 – gennaio 2020.
L’amministrazione si riserva la facoltà di conferire l’incarico anche in presenza di una sola
candidatura, purché ritenuta idonea, così come si riserva, motivatamente, di non conferire
l’incarico, nel caso in cui si ritenga siano venuti meno i presupposti di fatto e le ragioni di merito.
L’Amministrazione si riserva inoltre l’effettiva formalizzazione dell’incarico professionale, ad
avvenuta esecutività degli atti amministrativi relativi.
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Riservatezza dei dati personali – informativa
In relazione ai dati raccolti nell’ambito del presente procedimento, si comunica quanto segue:
a)
finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria
del procedimento comparativo di cui al presente avviso e al successiva incarico e potranno
essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
b)
natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti;
c)
conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto le domande di partecipazione
verranno escluse;
d)
categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati, o che possono venirne a
conoscenza: i dati raccolti potranno essere:
1. trattati dal Responsabile Area RSA “Opera Pia Magistris” in qualità di responsabile del
trattamento;
2. comunicati ad altri uffici comunali nella misura strettamente necessaria al perseguimento
dei fini istituzionali dell’ente, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 196/2003;
3. comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 18, 19,
20, 21 e 22 del D. Lgs. 196/2003;
4. i dati minimi necessari per la individuazione dei candidati saranno diffusi in occasione
della pubblicazione della graduatoria.
e)
diritti dell’interessato: L’interessato ha i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003,
disponibile a richiesta.
f)
titolare e responsabili del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Comune
di Valmadrera, con sede in Valmadrera, via Roma, 31. Il responsabile del trattamento dei dati
è il Responsabile Area RSA “Opera Pia Magistris”.

Informazioni sul procedimento amministrativo
La pubblicazione del presente avviso vale quale comunicazione di avvio del procedimento
amministrativo ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n° 241, con le seguenti
specificazioni:
a)
amministrazione competente: Comune di Valmadrera;
b)
oggetto del procedimento: Conferimento di incarico;
c)
ufficio in cui si può prendere visione degli atti e persona responsabile del procedimento:
L’ufficio al quale rivolgersi per delucidazioni/informazioni è l’ufficio amministrativo della
R.S.A. “Opera Pia Magistris” di Valmadrera, via Manzoni, 7 (Tel. 0341/581380, fax
0341/207067, e-mail opmagistris@comune.valmadrera.lc.it). Il responsabile del
procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Sig. Giovanni Fumagalli, Responsabile
Area RSA “Opera Pia Magistris”.
(Tel. 0341/581380, fax 0341/207067, e-mail opmagistris@comune.valmadrera.lc.it);
d)
data entro la quale deve concludersi il procedimento: 15.06.2019;
e)
rimedi esperibili in caso di inerzia dell’Amministrazione: Ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale
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Altre informazioni
Il presente avviso di selezione, lo schema di domanda di partecipazione e i relativi allegati possono
essere:
–
–

ritirati presso l’ufficio amministrativo della R.S.A. “Opera Pia Magistris” di Valmadrera, via
Manzoni, 7 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30 dal lunedì al giovedì e
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 il venerdì;
visualizzati e scaricati dal sito internet del Comune di Valmadrera all’indirizzo
www.comune.valmadrera.lc.it

Valmadrera, 10.05.2019

IL RESPONSABILE AREA
RSA “OPERA PIA MAGISTRIS”

Giovanni Fumagalli

Allegati:
Allegato A – Profilo professionale del Medico di struttura
Allegato B – Schema della domanda di partecipazione alla selezione pubblica
Allegato C – Schema disciplinare d’incarico

