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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

“PROGETTO PERSONA – AZIENDA INTERCOMUNALE SERVIZI ALLA PERSONA” 
PIAZZA MAZZINI N. 1 – 42016 GUASTALLA (RE) 

 
 

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L’EVENTUALE CONFERIMENTO 
DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO PER FISIOTERAPISTI PRESSO LE DIVERSE 
STRUTTURE RESIDENZIALI DELL’ASP 

 
 

In esecuzione della determinazione n. 119 del 10.12.2013 si rende noto che è indetta una 
procedura pubblica per la formulazione di elenchi da utilizzare per l’eventuale conferimento di 
incarichi libero professionali per fisioterapista presso le diverse Case/Residenze per anziani 
dell’Azienda. 
 
NATURA GIURIDICA DELL’INCARICO: 
Il rapporto contrattuale è delineato come incarico di prestazione libero professionale ai sensi 
dell’art. 2222 e seguenti del codice civile. 
 
TIPOLOGIA E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE: 
Oggetto dell’incarico è la collaborazione in qualità di Fisioterapista, finalizzata all’esecuzione dei 
programmi riabilitativi rivolti agli anziani ospitati presso tutte le strutture residenziali dell’ASP 
“Progetto Persona”, per un monte ore annuo indicativo di n. 2.000 ore complessive. 
 
In particolare gli incarichi si espliciteranno attraverso: 

a) esecuzione di programmi individuali di riabilitazione su indicazione del Medico di Struttura; 
b) attività integrate con gli altri interventi della struttura nell’ambito dei programmi globali 

individuali e di gruppo; 
c) attività di consulenza e di supporto al personale addetto all’assistenza di base ed al 

personale infermieristico per garantire continuità alle azioni di riattivazione, mantenimento e 
rieducazione degli ospiti; 

d) attività di consulenza per quanto concerne ausili, attrezzature, strumenti e suggerimenti utili 
al miglioramento dell’assistenza e della qualità di vita degli ospiti; 

e) partecipazione agli incontri interdisciplinari di nucleo e di struttura al fine di concorrere alla 
valutazione multidimensionale degli utenti programmando, attuando e verificando i piani 
individuali di assistenza con l’equipe multi professionale; 

f) attività di formazione a favore del personale dell’ASP sulla Movimentazione Manuale dei 
Carichi. 

 
La realizzazione eventuale delle attività oggetto degli incarichi potrà essere successivamente a 
discrezione dell’ASP oggetto di presentazioni, comunicazioni pubbliche, sessioni scientifiche di 
approfondimento promosse o gestite da ASP “Progetto Persona”. 
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In particolare, le attività si articolano indicativamente dalle ore 8,00 alle ore 18,00 dal lunedì al 
sabato, fatte salve diverse esigenze dettate da una realizzazione ottimale del servizio. Gli incaricati 
dovranno quindi prestare la loro opera nei turni assegnati. 
 
I professionisti dovranno dotarsi dei DPI previsti dal documento di valutazione dei Rischi. 
 
Le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto in ogni momento, salvo il preavviso di 30 giorni. 
Costituisce motivo di risoluzione del contratto prima della scadenza l’accertamento di gravi 
inadempienze e mancato rispetto degli obblighi contrattuali. 
 
COMPENSO E TRATTAMENTO FISCALE: 
Il compenso orario lordo omnicomprensivo dell’eventuale rivalsa del contributo 
previdenziale  per ciascuna ora di prestazione, all’interno del quale dovranno essere calcolate la 
trattenute di legge dovute, in modo che null’altro potrà essere posto a carico dell’Azienda ed 
esente da I.V.A. in base all’art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972 e successive modificazioni, 
trattandosi di prestazione sanitaria resa alla persona, viene stabilito nel modo seguente: 
  

Prestazioni 
di 

fisioterapia 

Compenso orario lordo omnicomprensivo dell’eventuale contributo 
previdenziale 

€. 21,82 

 
Il compenso spettante all’incaricato sarà corrisposto mensilmente dietro presentazione di regolare 
fattura. 

 
REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA: 
Alla procedura comparativa possono partecipare gli aspiranti dell’uno e dell’altro sesso, che siano 
in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici : 
 

a) cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea 
dovranno essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di permesso di soggiorno in 
Italia; 

b) godimento dei diritti politici; 
c) piena ed incondizionata idoneità fisica all’impiego; 
d) non aver riportato condanne penali 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; 

e) non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
f) titolo di studio: diploma universitario di fisioterapista o equipollente, ovvero diploma di 

fisioterapista conseguito in base al precedente ordinamento, riconosciuto equivalente, 
abilitante all’esercizio della professione; 

Nel caso di titolo conseguito all’estero, se riconosciuto equipollente in base a specifici accordi 
internazionali, è richiesta copia della dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla competente 
autorità italiana.  

g) esperienza lavorativa, risultante dal curriculum, effettuata in Italia presso strutture socio-
assistenziali, sanitarie, socio-sanitarie; 



 

Sede Legale: P.zza Mazzini, 1 - 42016 Guastalla (RE) 

Sede Amministrativa: V.le Filippini, 65 - 42045 Luzzara (RE) 

codice fiscale e partita iva: 02327140352 

Tel. 0522 976049 / 0522 979858 - Fax 0522 976695 

Sito Internet: www.aspprogettopersona.it 

E-mail: segreteria@asp.progettopersona.re.it 

h) possesso di regolare partita IVA ed assicurazione di responsabilità civile professionale 
verso terzi (all’atto della stipulazione del contratto di incarico); 

i) patente B 
j) conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche e software più diffusi (word, excel) 

 
I cittadini appartenenti ad uno stato membro dell’Unione Europea, nonché di stati extracomunitari 
dovranno inoltre possedere adeguata conoscenza della lingua italiana sia parlata che scritta. 
 
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande di ammissione e/o al momento della stipulazione del contratto. 

 
Gli interessati alla selezione in oggetto dovranno far pervenire apposita domanda di partecipazione 
redatta in carta libera, secondo lo schema allegato (All. A), debitamente sottoscritta entro e non 
oltre le ore 12,00 del giorno 30.12.2013 e dovranno essere indirizzate ad ASP PROGETTO 
PERSONA, Viale Filippini, 65 – 42045 Luzzara (RE) e trasmesse utilizzando una delle seguenti 
modalità: 

 mediante consegna all’Ufficio Protocollo dell’ASP “Progetto Persona” Viale Filippini n. 65 – 
Luzzara (orari di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e martedì 
anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30); 

 mediante invio a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento; 

 tramite trasmissione fax al n. 0522/976695; 

 posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: aspprogettopersonasegreteria@pec.it 
 
Si precisa, che non farà fede la data di spedizione della domanda che dovrà necessariamente 
pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda entro l’ora ed il giorno indicato, pena esclusione. 
 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

a) curriculum formativo e professionale dettagliato debitamente datato e sottoscritto 
dall’interessato in forma di autocertificazione, completo dei dati anagrafici, con 
dichiarazione dei titoli posseduti e delle esperienze maturate; non dovranno essere allegate 
copie dei titoli che andranno invece esclusivamente elencate all’interno del curriculum; 

b) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
  
MODALITA’ DI VALUTAZIONE: 
La selezione avviene attraverso la comparazione dei curricula professionali dei candidati in 
possesso dei requisiti richiesti e sarà effettuata da una Commissione appositamente designata che 
valuterà in particolare i titoli posseduti e la maturata esperienza attinente all’attività da espletare in 
strutture residenziali per anziani e/o strutture sanitarie ad indirizzo geriatrico. 
La Commissione valuterà inoltre eventuali conflitti di interesse che dovessero emergere, rispetto 
ad altre attività dichiarate, comunicandolo all’interessato. 
La valutazione dei curricula, previa eventuale selezione dei migliori, potrà essere integrata, a 
giudizio della Commissione, da un colloquio diretto alla verifica della conoscenza delle principali 
metodologie e strumenti necessari allo svolgimento dell’incarico ed alla valutazione motivazionale. 
 
L’invito al colloquio sarà comunicato ai candidati almeno cinque (5) giorni prima telefonicamente o 
all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda o pubblicato sul sito internet aziendale. 

mailto:aspprogettopersonasegreteria@pec.it
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La valutazione si concluderà con un giudizio sintetico su ciascun candidato e con la formulazione 
di un elenco che non costituisce graduatoria di merito ai fini degli eventuali conferimenti di 
incarichi. 
Al termine della procedura sarà prodotto un verbale contenente le motivazioni che hanno condotto 
all’idoneità o non idoneità dei candidati. 
L’esito sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.aspprogettopersona.it. 
 
CONFERIMENTO DI INCARICHI: 
Il conferimenti di incarichi di natura libero-professionale sarà disposto mediante stipulazione di 
appositi contratti, attingendo dall’elenco degli idonei predisposto dalla Commissione di cui al punto 
precedente, previa presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti 
previsti nel presente avviso. 
 
La partecipazione alla presente procedura e l’inserimento nel relativo elenco non comportano per i 
candidati il diritto ad ottenere automaticamente il conferimento di incarichi libero professionali 
presso questa Azienda, che procederà all’eventuale conferimento sulla base delle proprie effettive 
necessità organizzative; così pure rientra nell’esclusiva autonomia organizzativa dell’ASP ogni 
valutazione in merito all’incarico da conferire in termini di sede di lavoro, relativo monte-ore 
massimo di prestazione da svolgere ed articolazione oraria. 
 
L’incarico potrà avere durata massima di anni due e potrà, a discrezione dell’ASP, essere 
rinnovato per ulteriori anni due, ai medesimi patti, prezzi e condizioni. 
 
INFORMAZIONI: 
Per informazioni sulla procedura di selezione è possibile contattare il Servizio Risorse Umane al n. 
0522/976049 o all’indirizzo m.subellati@asp.progettopersona.re.it 
 
TRATTAMENTO DEI DATI: 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 si informa che i dati personali forniti dai candidati saranno 
oggetto di trattamento per le finalità di gestione della procedura, nonché successivamente 
all’eventuale conferimento dell’incarico, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso e 
per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi e regolamenti. 
 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dall’avviso per il conferimento dell’incarico. 
 
Responsabile del Trattamento è il Direttore dell’Azienda, incaricati del trattamento sono i 
Responsabili di Settore e i Responsabili di Unità Organizzativa dell’ASP. A questi i candidati 
potranno rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003. 
 
NORME FINALI: 
Preliminarmente all’affidamento dell’incarico, è fatta salva la facoltà per l’Azienda di verificare 
quanto dichiarato dal candidato, anche nel curriculum vatae, con l’avvertenza che in caso di esito 
negativo dell’accertamento si procederà all’annullamento d’ufficio dell’eventuale affidamento ed 

http://www.aspprogettopersona.it/
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alla segnalazione agli organi competenti per l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa 
in materia. 
 
Con la partecipazione all’avviso di selezione è implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le 
prescrizioni e precisazioni del presente bando nonché quelle che disciplinano lo stato giuridico ed 
economico dei collaboratori esterni dell’ASP. 
 
In particolare, i candidati, nel sottoscrivere la domanda e quindi il ricevimento dell’informativa, 
dichiarano di essere a conoscenza che i propri dati, pur nel rispetto dei predetti principi, potrebbero 
essere diffusi con le modalità in uso nell’Azienda. 
 
Il presente bando e lo schema di domanda sono disponibili oltre che presso il Servizio Risorse 
Umane dell’ASP “Progetto Persona – Azienda Intercomunale Servizi alla Persona”, sul sito internet 
aziendale www.aspprogettopersona.it alla sezione “Bandi”.   
 
 
 
 
 
Luzzara, 11.12.2013  

 
 
 
 
 
  IL DIRETTORE  

Dott.ssa Cinzia Bertoni 
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