
   

 

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
“CASA DI RIPOSO ANDREA ROSSI” 

 

 

 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE  PER IL CONFERIMENTO DI UN 

INCARICO DI LAVORO AUTONOMO DI RESPONSABILE SANITARIO 
(DIRETTORE SANITARIO). 

 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

In esecuzione della propria decisione amministrativa n. 136 del 18/12/2020, 
 

RENDE NOTO 

 
La Casa di Riposo Andrea Rossi di Assisi intende attivare una procedura selettiva per l’individuazione 
del soggetto di comprovata esperienza a cui affidare l’incarico di Responsabile Sanitario della 
Residenza Protetta Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Casa di Riposo Andrea Rossi”.  
Con l’incaricato verrà instaurato un rapporto di Prestazione d’opera professionale della durata di anni 
uno, decorrente dalla data di inizio della prestazione. L’Ente si riserva la facoltà ed il diritto di 
prorogarlo per la durata di un anno, ove ne ricorrano i presupposti di legge, ed il Direttore Sanitario 
dovrà effettuare il servizio senza pretendere condizioni diverse da quelle pattuite in sede di 
aggiudicazione. 
L’incarico non si configura come rapporto di lavoro subordinato ed in nessun caso potrà trasformarsi 
in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 
 
Le attività svolte dall’incaricato saranno quelle di Direttore Sanitario della Residenza Protetta ai sensi 
della vigente normativa nazionale e regionale in materia.  
Si fa espresso rinvio a titolo non esaustivo alle seguenti norme: 
− D.lgs 520/1992; 
− Reg. Reg. Umbria n. 2/2000; 
− D.G.R. Umbria 391/2002; 
− D.G.R. Umbria 53/2004; 
− L.R. 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
− D.G.R. Umbria 526/2012; 
− Piano Sanitario Regionale vigente. 
 
L’attività di cui al presente affidamento, sarà espletata presso la sede dell’Ente, in Assisi, Via 
Metastasio, n.5 ed in particolare presso la Residenza Protetta per Anziani.  
Il professionista potrà liberamente determinare le modalità di esecuzione delle sue prestazioni, 
utilizzando i locali e le attrezzature messe a disposizione dalla struttura ed in coordinamento con 
essa. 
Il professionista dovrà garantire, in piena autonomia organizzativa e senza alcun vincolo di 
subordinazione, una prestazione che assicuri il rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente in 
materia di Residenze Protette, ed in particolare quanto previsto nella Deliberazione della Giunta 
Regionale – Regione Umbria, n. 526 del 18.05.2012 - “Revisione di requisiti organizzativi delle 
Residenza Protette”. 
A tal fine si fa presente che la A.S.P. Casa di Riposo Andrea Rossi attualmente dispone di n. 56 posti 
di Residenza Protetta e che il monte orario della prestazione potrà subire variazioni in base al numero 
effettivo degli utenti presenti nella Residenza Protetta. 
Il rapporto di lavoro si estingue alla scadenza, salva la risoluzione anticipata, previa revoca motivata 
da parte del Consiglio di Amministrazione nei casi di inadempienza del contratto.  
Le parti hanno altresì facoltà di recedere da essa anticipatamente in qualsiasi momento con 
preavviso di almeno tre mesi. 



   

 

 

Per l’incarico di che trattasi è previsto un compenso annuo lordo omnicomprensivo di 28.000,00, 
comprensivo, pertanto, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, della cassa professionale, oneri 
previdenziali a carico dell’Ente, imposta di valore aggiunto, da corrispondersi in 12 rate mensili. Non è 
prevista l’erogazione di mensilità aggiuntive o compensi ulteriori comunque denominati. 
L’importo sarà fatturato con cadenza mensile e liquidato nei modi e tempi indicati nel contratto. Detto 
importo non è soggetto ad adeguamento durante tutto il periodo di vigenza del contratto. 
 
 
1 - REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE: 
Alla selezione potranno partecipare coloro che, alla data di scadenza del presente Avviso, siano in 
possesso dei seguenti requisiti: 
 
Requisiti di Carattere Generale: 
a. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti; 
b. godimento dei diritti civili e politici; 
c. idoneità psico-fisica alle mansioni da svolgere. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita 
medica i vincitori della selezione in base alla normativa vigente; 
d. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni e non essere 
dichiarati decaduti da un pubblico impiego; 
f. non aver riportato condanne penali e non avere carichi penali pendenti; 
g. non trovarsi nelle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità previsti dalla normativa 
vigente. 
 
Requisiti Specifici di Ammissione: 
- Laurea in Medicina e Chirurgia; 
- abilitazione all’esercizio della professione medica e iscrizione all’albo professionale. L’iscrizione al 
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’unione europea consente la partecipazione 
alla procedura, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima del conferimento 
dell’incarico. 
 
Requisiti Preferenziali: 
- specializzazione in Geriatria e/o Medicina Interna e/o in Organizzazione ed Igiene;  
- master in dirigenza sanitaria o esperienza di dirigenza sanitaria di almeno due anni in struttura 
sanitaria; 
- aver espletato le mansioni di Responsabile Sanitario presso Residenze Protette, RSA o strutture per 
anziani equivalenti secondo normative regionali differenti; 
- documentata conoscenza degli strumenti di valutazione multidimensionale VAOR/Sistema Atl@nte 
o comunque in software analoghi (partecipazione convegni e/o seminari e/o corsi di formazione); 
- documentata attestazione relativa all’utilizzo degli strumenti di valutazione multidimensionale; 
 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso ed espressamente dichiarati 
nella domanda. 
 

2 – TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice (priva di bollo), dovrà essere 
indirizzata al Presidente della A.S.P. Casa di Riposo Andrea Rossi, dovrà riportare le generalità 
complete e l’indirizzo del candidato e dovrà essere debitamente sottoscritta, a pena di esclusione. 
Non è richiesta l’autentica della firma. 
La domanda dovrà essere corredata da copia fotostatica non autenticata di idoneo documento di 
identità, valido. 
Nella domanda di ammissione il candidato, oltre alla selezione cui intende partecipare, deve 
dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 
445/00 e successive modificazioni ed integrazioni in caso di false dichiarazioni: 
a. le proprie complete generalità (cognome e nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, 
stato civile, codice fiscale); 
b. il proprio domicilio esatto (se diverso dalla residenza) compreso recapito telefonico, mail e PEC per 
ricevere ogni comunicazione relativa alla presente selezione; 
c. la conoscenza della lingua italiana; 



   

 

 

d. il Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione; 
e. il possesso dei diritti civili e politici; 
f. l’assenza di condanne penali, ovvero le eventuali condanne riportate e i procedimenti penali 
pendenti, dei quali deve essere specificata la natura; 
g. gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dagli stessi; 
i. il possesso del titolo di studio richiesto (Laurea con l’indicazione della votazione riportata, dell’anno 
del conseguimento e della Scuola, Istituto o Università che l’ha rilasciato); 
j. di essere iscritto/a all’Albo dei Medici e abilitato all’esercizio della professione medica;  
k. gli eventuali requisiti preferenziali come indicati dal punto 1 dell’avviso; 
l. i titoli culturali o di servizio ritenuti utili; 
m. il possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego; 
n. di consentire alla Casa di Riposo Andrea Rossi  di acquisire, conservare e trattare i dati personali 
forniti ai fini della presente selezione nel rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003. 
Alla domanda dovrà essere allegato: 
a.  dettagliato curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto dal candidato ed in originale; 
b. copia fotostatica del diploma di laurea; 
c. eventuali altri documenti che il candidato ritiene utili presentare; 
d. copia fotostatica del documento d’identità. 
 
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire, pena l’esclusione dalla 
procedura, entro le ore 13 del giorno 11/01/2021 a mezzo di servizio postale con lettera 
raccomandata a.r. o presentate, entro la stessa data, direttamente all’Ufficio Amministrativo 
dell'Ente: Via Metastasio 5 - 06081 Assisi (PG).  
La domanda potrà essere spedita anche a mezzo Posta Elettronica Certificata – PEC all’indirizzo 
casariposo.andrearossi@legalmail.it.. Il messaggio PEC dovrà avere per oggetto: “Domanda di 
partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo di 
Responsabile Sanitario” e dovrà essere trasmessa dall’autore mediante la propria casella di PEC.  
 
Il termine di presentazione della domanda è perentorio. Non saranno, pertanto, ammessi i candidati le 
cui domande, per qualsiasi motivo, perverranno dopo il termine sopra riportato.  
 
3 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
Il Consiglio di Amministrazione provvederà a valutare complessivamente il curriculum formativo e 
professionale del/della candidato/a, e, con proprio atto deliberativo, procederà all'individuazione del 
soggetto cui potrà essere conferito l'incarico professionale di cui trattasi. 
 
L’Ente procederà al conferimento dell’incarico mediante stipula di un contratto individuale nel quale 
saranno previste le modalità e condizioni che regoleranno il rapporto di lavoro e indicata la data di 
inizio della prestazione dalla quale decorreranno i relativi effetti economici. 
 
Ai fini del conferimento dell’incarico il professionista dovrà produrre: 
· Codice fiscale e partita I.V.A.; 
· Polizza assicurativa per rischi derivanti da infortuni e malattie professionali; 
· Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per colpa grave con adeguati massimali in 
relazione alla tipologia dell’attività, come previsto dalla Legge n. 24 del 08.03.2017. 
· Dichiarazione di insussistenza delle cause di conflitto di interesse, anche potenziale, rispetto 
all’incarico conferito ai sensi della normativa vigente in materia (art. 6 DPR n. 62/2013 e art. 53, 
comma 4, D.lgs n. 165/01). Tale dichiarazione è condizione di efficacia dell’incarico e del relativo 
contratto individuale di collaborazione. Nell’ipotesi di accertamento di conflitto di interesse reale o 
potenziale, l’Ente si riserva la facoltà di valutare l’incompatibilità dell’incarico e di revocare lo stesso, 
fatta salva la possibilità per il professionista di risolvere l’incompatibilità esercitando il diritto di 
opzione. L’accertamento di un conflitto di interesse, anche potenziale, successivo alla stipula del 
contratto ed al conferimento dell’incarico, è causa di risoluzione anticipata del rapporto. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di conferire l’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura, ovvero di non conferirlo qualora reputi le candidature avanzate inadeguate alle esigenze 
dell’Ente. 
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L’Amministrazione ha facoltà, inoltre, nei limiti temporali di efficacia del predetto contratto individuale, 
di stipulare nuovo contratto con altro candidato partecipante in caso di risoluzione dell’originario 
rapporto per qualsiasi causa intervenuta. 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle norme legislative, 
regolamentari e contrattuali nazionali. 
 
Per informazioni si comunica il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. è il 
Responsabile amministrativo dell’Ente Dott.ssa Monica Brunozzi reperibile al suddetto indirizzo ed ai 
numeri tel./fax 075/812353 - email: amministrazione@casadiriposoandrearossi.it, PEC 
casariposo.andrearossi@legalmail.it. 
 
Assisi, 21/12/2020 
 
         IL RESPONSABILE AMM.VO  

      Dr.ssa Monica Brunozzi 
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