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AVVISO
PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER LA
FIGURA DI RESPONSABILE SANITARIO DEI SERVIZI SOCIOSANITARI RESIDENZIALI,
SEMIRESIDENZIALI E DOMICILIARI ALLA PERSONA
Si rende noto che la Fondazione Ricovero Martinelli Onlus, intende avviare una selezione per
il conferimento di un incarico per la figura di Responsabile Sanitario dei servizi sociosanitari
residenziali (R.S.A.), semiresidenziali (C.D.I) e domiciliari (A.D.I. e R.S.A. Aperta).
MONTE ORE - DURATA INCARICO - CORRISPETTIVO
L’incarico verrà espletato con contratto libero professionale ex art. 2222 C.C., in autonomia,
ferme restando le indicazioni di natura organizzativa e funzionale al raggiungimento degli
obiettivi assegnati dal Direttore Generale sulla base degli indirizzi strategici annuali fissati dal
Consiglio di Amministrazione.
L’orario di svolgimento della collaborazione dovrà essere compatibile con le esigenze dei
servizi e concordato con la Direzione Generale. La durata dell’incarico è biennale ed è
rinnovabile, per ulteriore biennio. Il compenso lordo annuo è fissato in € 45.000 al lordo delle
ritenute fiscali, al quale si potrà aggiungere un bonus annuo sulla base del raggiungimento
degli obiettivi fissati dall’amministrazione.
Il contratto decorrerà dal giorno 01 gennaio 2022 – la Fondazione si riserva la possibilità di una
proroga sulla decorrenza dell’incarico.
REQUISITI
I candidati di ambo i sessi possono partecipare alla selezione se in possesso dei seguenti
requisiti:
a) Cittadinanza italiana;
b) Laurea in Medicina e Chirurgia, con abilitazione all’esercizio della professione medico –
chirurgica, iscrizione all’albo dei medici-chirurghi, diploma di specializzazione professionale in
Geriatria o in disciplina equipollente e comprovata esperienza professionale, almeno triennale,
nel ruolo di responsabile sanitario di RSA o Struttura sanitaria;
c) Incondizionata idoneità fisica all’impiego. La Fondazione ha facoltà di sottoporre a visita
medica il selezionato;
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d) Assenza di condanne penali e procedimenti penali in corso che impediscano ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro, salvo l’avvenuta
riabilitazione;
e) Assolvimento dell’obbligo vaccinale ai sensi della D.L. 122/2021.
Non possono partecipare i medici pubblici dipendenti, ai sensi delle disposizioni della Regione
Lombardia (cfr. DGR n. 5496 del 26.11.2008);
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente
avviso per la presentazione della domanda.
A norma del Dlgs. 198/2006 e 5/2010, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne
per l'accesso al lavoro.
Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei candidati l’accettazione senza riserve
delle condizioni in esso previste.
La Fondazione si riserva la facoltà di prorogare, modificare e revocare il presente avviso a suo
insindacabile giudizio.
Il candidato ritenuto idoneo all’incarico ed affidatario sarà invitato alla sua accettazione formale
mediante sottoscrizione del relativo disciplinare, nel quale sarà prevista la clausola di possibilità
di risoluzione del contratto, con adeguata motivazione, con un preavviso di almeno 30 giorni.
In caso di mancato rispetto del preavviso, verrà applicata una penale di 2.000,00 €.
I candidati ritenuti idonei, ma non affidatari dell’incarico saranno inseriti in una graduatoria che
sarà conservata per un biennio.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati in possesso dei requisiti di cui sopra, potranno presentare domanda redatta
secondo lo schema allegato, facendola pervenire entro le ore 12:00 del 03 dicembre 2021
alla Segreteria di Direzione Generale della Fondazione.
Il termine di presentazione delle domande è perentorio. Le domande potranno pervenire:

-

Tramite posta certificata all’indirizzo: protocollo@pec.fondazionemartinelli.org

-

Tramite posta raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Via Martinelli n. 45 - 20092
Cinisello Balsamo (MI).

-

Consegnate a mano presso la Segreteria di Direzione Generale della Fondazione, in Via
Martinelli n. 45 - Cinisello Balsamo (MI), previo contatto telefonico al numero:
02.66054309. – Dott.ssa Anna Nava.

Non saranno ammessi i candidati le cui domande, per qualsiasi motivo, saranno consegnate o
perverranno dopo il termine riportato.
2

fondazione ricovero martinelli onlus
VALUTAZIONE
La valutazione dei candidati consisterà:
1) nell’esame del Curriculum Vitae formativo e professionale redatto nella forma della
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, con allegati
fotocopia del documento di identità ed in calce la propria firma.
2) in un colloquio in materia di organizzazione di Responsabilità Sanitaria in servizi residenziali
(R.S.A.), semiresidenziali (C.D.I.) e domiciliari (R.S.A. Aperta, A.D.I.); conoscenza e
competenze in assistenza sanitaria in area geriatria; conoscenza e competenza nell’utilizzo di
strumenti di valutazione multidimensionale; conoscenza e competenza 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 semi-residenziale; conoscenze sulla
cura delle demenze.
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 dei candidati.
A coloro che hanno presentato domanda conforme ai requisiti richiesti e con le modalità e nei
termini sopra indicati, sarà comunicato giorno e luogo nel quale dovranno presentarsi per
sostenere il colloquio.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla Responsabile della Segreteria di Direzione Generale
della Fondazione tel. 02/66054309 Dott.ssa Anna Nava.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – GDPR 679/2016
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Segreteria di Direzione Generale
della Fondazione per le finalità di gestione della selezione nonché, anche successivamente
all’eventuale conferimento delle funzioni, per le finalità inerenti alla gestione dell’incarico
professionale.

Cinisello Balsamo, 17 novembre 2021.

F.to Il Direttore Generale
Dott. Ignazio Ceraulo

F.to Il Presidente e Legale Rappresentante
Dott. Amedeo Vilardo
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