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AVVISO DI RACCOLTA CANDIDATUREPER L’INCARICO DI 

MEDICO DI STRUTTURA CRA ALBESANI 

 

 

ASP AZALEA intende affidare un incarico professionale ex artt. 2222 e segg. codice civile per le prestazioni di 
assistenza medica, tramite l’espletamento delle funzioni e dell’attività medica di diagnosi e cura, all’interno 
della CRA Albesani di Castel San Giovanni (PC), rivolte agli ospiti accreditati, per circa 27 ore settimanali (sono 
possibili anche incarichi parziali). 

L'attività verrà prestata presso la sede dell'Azienda per il numero concordato di 21,60 (ventuno ore e 
trentasei minuti) ore settimanali di presenza in struttura per gli ospiti soggetti ad accreditamento e per 1,40 
(un’ora e ventiquattro minuti) ore settimanali per gli ospiti non soggetti ad accreditamento, con reperibilità 
a garanzia di pronto intervento in caso di emergenze e/o urgenze. 

A queste ore si aggiungerà l’incremento di un’ora settimanale per ogni persona con grave disabilità 
acquisita, calcolata dalla data del relativo inserimento in struttura, ai sensi dell’Allegato DD della DGR n° 
514/2009. Gli orari di svolgimento dell'attività verranno stabiliti in funzione delle priorità assistenziali della 
struttura, in accordo fra la Direzione dell'Azienda e il medico incaricato. 

a) Definizione dell'oggetto dell'incarico. 

 attività medica, assicurando l’attività all’interno della struttura residenziale con un numero di accessi 
settimanali adeguato al case mix degli ospiti, da concordare con il coordinatore della struttura; 

 visite d’urgenza tra le ore 8.00 e le ore 20.00 nei giorni feriali, anche al di fuori degli accessi previsti; 

 idoneo raccordo con il Presidio Ospedaliero in caso di ricovero dell’anziano, nell’ambito di un 
protocollo di integrazione aziendale; 

 responsabilità complessiva in ordine alla tutela della salute degli anziani ospiti, che si estrinseca in 
compiti diagnostici, terapeutici, riabilitativi, preventivi e di educazione sanitaria; 

 partecipazione agli incontri con gli altri operatori della struttura al fine di assicurare la valutazione 
multidimensionale dell’anziano, programmare, attuare e verificare i piani individuali di assistenza con 
l’equipe multi professionale, sulla scorta anche delle indicazioni fornite dal Piano Individuale di Vita e 
di Cure (PIVeC) elaborato dall’UVM; 

 partecipazione alle iniziative di aggiornamento specifico sui temi concernenti l’assistenza agli anziani, 
nell’ambito dei programmi promossi dal S.A.A. e dall’A.USL di Piacenza; 

 partecipazione agli incontri periodici per la verifica dei programmi di attività dell’intera struttura; 

 partecipazione all’attività di formazione e consulenza nei confronti dei familiari degli anziani ospiti. 

b) Requisiti specifici richiesti per lo svolgimento della prestazione: 

 diploma di laurea in Medicina e Chirurgia e iscrizione al relativo ordine professionale. Costituirà titolo 
preferenziale la specializzazione in geriatria; 
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c) Durata dell'incarico. 

 Dal 1/8/2021 (o decorrenza precedente, se concordata con l’incaricato) e fino al 31/12/2022, 
eventualmente prorogabile se ricorrono le condizioni; 

d) Luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione). 

 CRA Albesani di Castel San Giovanni (PC). La figura del medico, nella sua autonomia professionale, 
costituisce supporto di staff della Direzione e opera in conformità agli indirizzi dell’A.USL, in 
particolare per quanto riguarda l'attuazione dei protocolli terapeutici in ambito sanitario, 
assistenziale e riabilitativo. 

e) Compenso per la prestazione, adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate: 

 euro 43,00 orari (tariffa concordata con A.USL per gli ospiti accreditati, salvo variazioni) ed euro 30,00 
orari per gli ospiti non soggetti ad accreditamento. 

f) Indicazione della struttura di riferimento e del responsabile unico del procedimento: 

 Responsabile del procedimento è il Direttore di ASP Azalea. 

 

Per candidarsi alla posizione è necessario: 

1) godere dei diritti civili e politici; 

2) non avere riportato condanne penali per delitti colposi e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale; 

3) non essere sottoposto a procedimenti penali; 

4) essere in possesso di polizza assicurativa infortuni e della polizza assicurativa per la responsabilità civile 
professionale (copia delle polizze andranno consegnate al momento della firma del contratto); 

5) essere in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti. 

 

Gli interessati devono inviare un curriculum professionale e di studi, datato e sottoscritto in formato PDF 
con allegata copia del documento di riconoscimento contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ex Regolamento UE 2016/679 al seguente indirizzo (da un altro indirizzo PEC): aspazalea@pec.it 
Nel curriculum occorre indicare per quante ore ci si candida a ricoprire il ruolo. 

Il procedimento può prevedere un colloquio con i candidati, la cui data verrà comunicata ai candidati tramite 
PEC ed è soggetto alla normativa regolamentare dell’Azienda. 

Pubblicazione avviso sul sito istituzionale: 08/7/2021; 

Termine per invio candidature: ore 12.00 del 22/7/2021. 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 

Il titolare del trattamento è ASP Azalea, con sede in Corso Matteotti 124 – 29015 Castel San Giovanni (PC). Il titolare del 
trattamento può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: info@aspazalea.it o al seguente numero 
telefonico 0523 882465. 

Il responsabile della protezione dei dati personali è il Direttore e può essere contattato al seguente indirizzo di posta 
elettronica: info@aspazalea.it o al seguente numero telefonico: 0523 882465. 

Il trattamento dei dati, forniti in questa sede, è finalizzato esclusivamente all’espletamento del presente procedimento. 
I dati verranno conservati presso l’Ufficio Personale anche mediante l’utilizzo di procedure informatiche e nei limiti 
strettamente necessari a perseguire le predette finalità. 

All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dal Regolamento UE n. 2016/679, tra cui il diritto di chiedere l'accesso ai 
propri dati personali, la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione di quelli incompleti, la proposizione del reclamo ad 
un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it). 

La mancata comunicazione dei dati personali non consentirà la conclusione del procedimento in corso. 

L’esercizio dei diritti riconosciuti dal Regolamento europeo 2016/679 può essere esercitato mediante richiesta scritta 
inviata a dpo@aspazalea.it oppure all’indirizzo PEC aspazalea@pec.it . 

 

Prot. n° 3463 

Castel San Giovanni, 8/7/2021 

 

IL DIRETTORE 

(M. Pisani) 

 

 

 

 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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