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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE  DI CANDIDATURA FINALIZZATA AL 

CONFERIMENTO DI INCARICO IN QUALITA’ DI RESPONSABILE SANITARIO DEL 

REPARTO  

R.S.A. POSTI ACUTI / R.S.A. MANTENIMENTO 

 

 

Premesso che la Casa di Riposo Sen. B. Borelli è un Azienda Pubblica di servizi alla Persona (D. Leg.vo 4 

maggio 2001 n. 207 e L.R. Liguria 12 novembre 2014 n. 33 e gestisce direttamente: una Residenza Protetta, 

una R.S.A. P.A./R.S.A. Mantenimento. 

Si tratta di strutture accreditate al S.S.N. ai sensi della L.R. 9/2017 e convenzionate con la ASL n.1. 

Imperiese e le altre ASL Liguri. 

Eroga agli anziani assistenza infermieristica, tutelare di aiuto alla persona, riabilitazione funzionale, 

animazione, assistenza psicologica.  

La sede si trova a Pieve di Teco (IM) in Via Vittorio Veneto n. 2. 

 

Tutto ciò premesso  

SI RENDE NOTO 

 

Che si intende procedere all’assegnazione dell’incarico libero professionale per rispondere alle esigenze 

dell’Azienda tenuto conto che trattasi di incarico molto specifico ed ad alto contenuto di professionalità cui 

non si può far fronte con le figure professionali in ruolo dell’Azienda.  

Inoltre lo stesso risponde a funzioni obbligatorie previste dalla normativa regionale vigente ed è 

indispensabile ai fini dell’autorizzazione al funzionamento ed all’accreditamento. 
 

Durata: dal 01/01/2019 al 31/12/2019 rinnovabile per anni 2  
 

Profilo professionale richiesto:  

 

Professionalità  Oggetto della prestazione e periodo  

Medico chirurgo  specializzato in Geriatria o specialità 

equipollenti o cinque anni di esperienza certificata presso 

R.S.A. post acuti – R.S.A. mantenimento   

Responsabile Sanitario reparto R.S.A. Post 

Acuti – R.S.A. Mantenimento 

 

Requisiti Specifici per la candidatura per il conferimento dell’incarico libero professionale sopra elencato:  

1) Cittadinanza Italiana o equivalente (i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea 

dovranno dichiarare nella domanda il possesso del “PERMESSO DI SOGGIORNO” e dei 

“REQUISITI SPECIFICI” richiesti dal bando se conseguiti in Italia, con eventuale decreto di 

equiparazione, rilasciato dal Ministero della Salute, se conseguiti fuori Italia”);  
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2) Titoli abilitanti la professione richiesta. 

Gli incarichi sono incompatibili per i dipendenti delle Aziende Sanitarie Locali e per tutte le altre cause 

previste dal DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2013, n. 39 (in G.U. n. 92 del 19 aprile 2013) - 

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 

presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 

2012, n. 190.  

 

Detti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle 

domande di ammissione.  

 

Le domande di candidatura in carta semplice dovranno pervenire al Protocollo Generale di questa Azienda 

Pubblica (Via Vittorio Veneto n. 2 – Pieve di Teco (IM)) entro le ore 12,00 del 17 novembre 2018. 

 

Le domande possono essere inviate, nel rispetto dei termini di cui sopra, anche utilizzando la casella di posta 

elettronica certificata borelliasp@pec.uno.it si precisa che la validità di invio tramite P.E.C., così come 

stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella elettronica 

certificata a sua volta.  

Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se 

indirizzata alla PEC Aziendale.  

 

Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 non è richiesta l'autenticazione della firma in calce alla 

domanda.  

 

Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno dichiarare ai sensi dei del D.P.R. 445 del 28/12/2000 sotto la 

propria responsabilità:  

a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;  

b) il possesso della cittadinanza italiana;  

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime;  

d) le eventuali condanne riportate ovvero di non aver riportato condanne penali;  

e) il possesso del requisito specifico abilitante la professione per cui si concorre; 

f) dichiarazione di non essere dipendente delle Aziende Sanitarie Locali e di non trovarsi in alcuna 

della cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 

presso gli enti privati in controllo previste dal D. LGS. 8 aprile 2013, n. 39 e s. m. e i.  
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g) di non operare presso il Servizio Sanitario Nazionale in violazione delle disposizioni di cui all’art. 

4, comma 7, della L. 30/12/1991 n. 412 e dell’art. 1, comma 5, della L. 23/12/1996 n. 662.  

h) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione  

i) il proprio curriculum formativo e professionale  

 

In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445 il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base delle dichiarazioni non veritiere.  

 

L'Azienda si riserva ogni più ampia facoltà in ordine alla proroga dei termini, la loro sospensione, 

nonché la revoca o l'annullamento del presente avviso.  

 

Informativa Privacy  

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR (reg. UE 679/2016), i dati personali che la riguardano saranno trattati dalla 

Casa di Riposo Sen. B. Borelli A.S.P. per finalità contabili e amministrative e per dare seguito alla selezione. 

In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 11 e 12 del GDPR (reg. UE 679/2016): 

conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per 

esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Titolare del Trattamento dei Dati personali, Via Vittorio Veneto n.2, 

18026 Pieve di Teco (IM), tel 0183 36321 – e-mail: seg@casadiripososenborelli.191.it - PEC: 

borelliasp@pec.uno.it  

L’informativa completa sul trattamento dei dati personali è disponibili all'indirizzo web 

www.casadiripososenborelli.it  

Responsabile della protezione dei Dati (D.P.O.) è Ados Srl unipersonale i cui dati di contatto sono i seguenti:  

Sede operativa: Via Fieschi 1/2, 16121 Genova  

Tel.010 5701062 – Fax 010 5451061   

E-mail: privacy@casadiriposoborelli.it 

 

Per le informazioni necessarie per acquisire copia dell’avviso pubblico rivolgersi a Casa di Riposo Sen. 

B. Borelli A.S.P. in Via Vittorio Veneto 2 – 18026 Pieve di Teco (IM) – Tel. 0183-36321 – mail: 

seg@casadiripososenborelli.191.it,  www.casadiripososenborelli.it 

 

          F.to  Il Direttore 

         Laura De Andreis 

 

http://www.casadiripososenborelli.it/

