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C A S A  D I  R I P O S O   

"A.  G A L V A N" 

 

Via Ungheria, 340 - 35029 PONTELONGO (PD)  

 Tel. 049/9775046 - Fax n. 049/9776210 

 

Prot. n. 1414                                                      Pontelongo lì  13.09.2019 

 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA  

PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 INCARICHI DI FISIOTERAPISTA (IN 

REGIME DI LIBERA PROFESSIONE) TRIENNIO 2020 - 2022 

 

 

IL SEGRETARIO-DIRETTORE 

 

- VISTO il vigente CCNL del Comparto Regioni – Autonomie Locali; 

- VISTO il “Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi – Disciplina delle 

modalità di assunzione, dei requisiti e delle procedure selettive” approvato con Delibera del 

Consiglio di Amministrazione n. 48 del 29.04.2010; 

- VISTI gli art. 1014 e 678 del D. Lgs. 66/2010; 

- VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 78 del 30.07.2019; 

- IN ESECUZIONE del Decreto Dirigenziale n. 205 del 29.08.2019 con il quale è stato 

approvato il presente avviso di selezione pubblica; 

 

R E N D E   N O T O 

 

che è indetta procedura selettiva per colloquio (prova orale) per la formazione di una 

graduatoria da utilizzare per il conferimento di n. 2 incarichi in libera professione per 

attività di fisioterapia.  

Si precisa che “la riserva per i militari volontari di cui agli artt. 1014 e 678 D.Lgs. 66/2010 

e successive modificazioni è applicata a scorrimento della graduatoria degli idonei come 

previsto dal co.4 art.1014 cit.”. 

Obiettivo:  

 Obiettivo: svolgimento di prestazioni professionali riconducibili alla disciplina di 

Fisioterapista, come di seguito specificato; 

 Prestazioni professionali richieste: 

◦ Attività valutative. 

▪ Valutazione fisioterapica dell’ospite; 

▪ Rieducazione neuromotoria; 

▪ Rieducazione della deambulazione; 

▪ Rieducazione ai trasferimenti; 

▪ Rieducazione funzioni corticali superiori (prassie); 

▪ Rieducazione cardio-respiratoria; 

▪ Mobilizzazione segmentaria e globale; 

◦ Attività multidisciplinari di valutazione e gestione degli ospiti. 

▪ Partecipazione UOI; 

◦ Attività preventive. 



2 

 

▪ Prevenzione dei danni secondari per immobilità quali: lesioni da decubito, 

retrazioni capsulo-ligamentose, retrazioni muscolari polmoniti trombosi; 

▪ Prevenzione cadute attraverso: individuazione ospiti a rischio per la 

protesizzazione dell’ambiente; 

◦ Attività di formazione degli OSS. 

▪ Corretta movimentazione dei carichi; 

▪ Corretto trasferimento ospite carrozzina/letto e viceversa; 

▪ Indicazione per posture preventive; 

▪ Addestramento all’uso di ausili; 

◦ Gestione ausili. 

▪ Individuazione di problematiche per l’ospite che necessitano di ausili; 

▪ Individuazione dell’ausilio più idoneo per ogni ospite; 

▪ Collaborazione col fisiatra per prescrizione di ausili; 

▪ Predisposizione adeguata dell’ausilio all’ospite; 

▪ Addestramento degli ospiti all’uso di ausili; 

▪ Gestione inventario interno e ULSS; 

▪ Rilevamento rotture e/o anomalie; 

 

Gli incarichi avranno le seguenti caratteristiche:  

 Durata: triennale e precisamente dal 01.01.2020 al 31.12.2022; 

 Compenso orario di € 21,00.= lordi omnicomprensivi (al lordo delle ritenute di 

legge e della cassa previdenza 4%); 

 Per tutta la durata contrattuale, per ciascun professionista, l’Ente, mediante 

preavviso di 30 giorni, si riserva di aumentare e/o diminuire del 20% le prestazioni 

richieste, alle medesime condizioni economiche, senza che il professionista possa 

chiedere per tale fatto alcun indennizzo di sorta; 

 Incarico individuale di collaborazione professionale, regolato attraverso la stipula di 

apposito disciplinare; 

 L’orario di lavoro dei professionisti sarà concordato con la Direzione dell’Ente, e 

dovrà svolgersi per 45 ore settimanali, suddivisi nei giorni dal lunedì al sabato; 

 Gli accessi del personale avviato alle attività presso la struttura saranno rilevati 

mediante l’utilizzo di appositi badge magnetici che saranno affidati ai professionisti. 

La rilevazione della presenza ha come unico scopo quello di poter rendicontare lo 

svolgimento dell’attività de qua alla competente azienda ULSS, la quale provvederà 

poi al rimborso dei costi sostenuti dalla struttura, in osservanza dei contenuti della 

vigente convenzione tra Ente e Azienda ULSS 16; 

 In caso di impedimento allo svolgimento delle prestazioni richieste (assenze per 

malattie, ferie, ecc.) i professionisti dovranno provvedere alla sostituzione 

dell’assente e provvedere ad avvisare tempestivamente l’Ente dal primo giorno di 

assenza, in un primo momento anche telefonicamente e successivamente per iscritto 

via mail a tutti i seguenti indirizzi segreteria@csgalvan.it,  

ambulatorio@csgalvan.it, indicando i giorni totali previsti di mancato servizio; 

 Durante l’espletamento del servizio, i professionisti dovranno scrupolosamente 

osservare - nell’ambito delle proprie mansioni - le direttive e le modalità di 

intervento che saranno impartite da parte della Casa di Riposo A. Galvan, in 

particolare dovranno conformarsi alle relative modalità tecnico-organizzative 

previste dal sistema di qualità aziendale nel rispetto delle norme ISO 9001:2000 e di 

quelle di settore UNI 10881; 

 Il professionista dovrà sottoporsi obbligatoriamente, ai sensi delle disposizioni del 
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D.Lgs. 81/08 e del Documento di Valutazione dei Rischi aziendale, alla visita 

medica per l'idoneità lavorativa, esclusivamente presso il medico competente della 

Casa di Riposo “A. Galvan”, a prescindere dal tipo e dalla durata del contratto di 

collaborazione e con la periodicità stabilita dal medico competente stesso, in base al 

protocollo degli accertamenti sanitari preventivi e periodici; la visita e le eventuali 

valutazioni ulteriori, stabilite dal medico competente, sono completamente a carico 

del professionista, il quale dovrà saldare le prestazioni direttamente al medico 

competente della Casa di Riposo “A. Galvan”; 

 Per quanto attiene tutti gli incarichi con i professionisti l’Ente si riserva di risolvere 

il contratto, con preavviso di 60 giorni, per motivi di interesse pubblico (es: 

riorganizzazioni interne, operazioni straordinarie, ecc.) senza che il professionista 

medesimo possa chiedere per tale fatto alcun indennizzo di sorta; di ciò ne sarà data 

indicazione nell’avviso; 

 

REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA 

I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande di ammissione alla procedura selettiva, dei seguenti requisiti: 

◦ Diploma di Laurea in “Fisioterapia” o lauree equiparate/equipollenti; 

◦ Esperienza specifica, almeno annuale, maturata nel settore dell’assistenza agli 

anziani istituzionalizzati, con oggetto analogo a quello dell’incarico; 

◦ Non aver subito condanne penali e che abbiano comportato, come sanzione 

accessoria, l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 

SI PREGA DI ASTENERSI DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE IN 

MANCANZA DEI REQUISITI, COMPRESO IL REQUISITO DELL’ESPERIENZA 

SPECIFICA NEL SETTORE DELL’ASSISTENZA AGLI ANZIANI 

ISTITUZIONALIZZATI. 

 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

 

 I professionisti interessati dovranno far pervenire apposita domanda di 

partecipazione, come da schema allegato, in carta semplice, entro e non oltre le ore 

12,00 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel BUR 

dell’avviso di selezione, pena l’esclusione; 

 La domanda dovrà essere redatta su carta semplice ed inviata al Segretario-Direttore 

della Casa di Riposo “A. Galvan” – Via Ungheria, 340 – 35029 Pontelongo (PD) e 

presentata, secondo le prescrizioni dell’avviso di selezione, direttamente all’Ufficio 

Protocollo dell’Ente ovvero inoltrata con lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento a mezzo servizio postale o tramite vettore privato con contrassegno di 

ricevuta di avvenuta spedizione ovvero inviata mediante posta elettronica certificata 

(pec) all’indirizzo csgalvan@open.legalmail.it; 

 Per le domande inoltrate tramite ufficio postale a mezzo raccomandata AR farà fede 

la data e l’ora del timbro postale accettante ma, comunque, le stesse dovranno 

pervenire all’Ente entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla predetta data di scadenza; 

per le domande inviate all’indirizzo di posta certificata csgalvan@open.legalmail.it 

farà fede l’ora e la data di arrivo avendo cura di allegare tutta la documentazione 

richiesta in formato .pdf; 

mailto:csgalvan@open.legalmail.it
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 Il termine stabilito per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio, 

pertanto l’Amministrazione non prenderà in considerazione quelle domande che, per 

qualsiasi ragione non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, giungano 

tardivamente o non siano corredate dai documenti richiesti dall’avviso di selezione;  

 L’amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di 

comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte degli 

aspiranti o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo 

indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a 

colpa dell’amministrazione stessa; 

 La domanda dovrà indicare il nome e cognome del candidato, il luogo e la data di 

nascita, la residenza e l'eventuale recapito telefonico, l'insussistenza di situazioni 

che comportano l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, la 

dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti, il recapito cui far pervenire 

eventuali comunicazioni. 

 

 

(vedi fac simile domanda in calce al presente) 

 

Nella domanda di ammissione deve essere indicato il domicilio presso il quale 

devono, ad ogni effetto, essere rivolte comunicazioni relative alla procedura selettiva, 

dando atto che, in carenza della sopraddetta indicazione, le comunicazioni saranno fatte alla 

residenza dichiarata. 

La domanda di ammissione alla selezione deve essere poi sottoscritta con firma 

autografa dalla persona che intende essere ammessa alla prova; ai sensi di quanto disposto 

dall’art. 3, comma 5, Legge n. 127/97, non vige l’obbligo di autenticazione della firma 

stessa (deve essere però corredata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento 

in corso di validità). 

 

La domanda di partecipazione, come da modello allegato, vale a tutti gli effetti 

come: 

- dichiarazione sostitutiva di certificazione, per quanto concerne: data e luogo di 

nascita, residenza, cittadinanza, stato di famiglia, stato civile, godimento dei 

diritti politici, posizione agli effetti degli obblighi militari, titolo di studio e/o 

qualifica professionale, posizione penale; 

- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, per quanto concerne: assenza di 

destituzione, dispensa, decadenza da impieghi presso Pubbliche 

Amministrazioni; 

- la domanda deve essere firmata dal concorrente; ai sensi dell’art. 3, commi 5 e 

10 della L. 127/97 non vige l’obbligo di autenticazione della firma stessa; 

- l’Amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione di 

comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del 

candidato, o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato 

nella domanda, ovvero per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili 

a colpa dell’Amministrazione stessa. 
 
I requisiti per ottenere l’ammissione alla selezione devono essere posseduti prima 

della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. 
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DOCUMENTI DA ALLEGARE 

 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1) ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di € 11,00.= tramite bonifico bancario 

Tesoreria Intesa San Paolo S.p.A.  IBAN IT31M0306912117100000301024; 

2) copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

3) i titoli di studio richiesti dall’avviso (Diploma di Laurea in “Fisioterapia” o lauree 

equiparate/equipollenti; esperienza specifica, almeno annuale, maturata nel settore 

dell’assistenza agli anziani istituzionalizzati, con oggetto analogo a quello dell’incarico; 

non aver subito condanne penali e che abbiano comportato, come sanzione accessoria, 

l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione) anche in fotocopia dichiarata 

conforme all’originale e accompagnata da una fotocopia della C.I. del dichiarante la 

conformità ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica dal quale 

risulti che il concorrente è in possesso dei titoli di studio richiesti, o, in sostituzione, 

autodichiarazione di possesso dei titoli richiesti (con allegata la copia fotostatica del 

documento di identità del dichiarante); 

 

Dei documenti allegati dovrà essere prodotto, a cura dell’interessato, un elenco in 

carta libera, sottoscritto dal concorrente.  

 I titoli devono essere prodotti in originale o fotocopia (in quest’ultimo caso, si deve 

allegare la carta d’identità con la dichiarazione che la “copia è conforme all’originale”). 

 La domanda di partecipazione, la ricevuta del versamento, l’elenco descrittivo, gli 

elementi e i documenti di cui sopra non sono soggetti all’imposta di bollo ai sensi della 

Legge 23.08.1988 n. 370. 

 

PROVA D’ESAME 

 

I candidati ammessi alla presente procedura selettiva saranno sottoposti ad un Colloquio 

individuale (prova orale). Si definiscono i seguenti criteri di valutazione: 

 La selezione sarà effettuata da apposita Commissione nel corso di colloquio, volto a 

valutare le competenze acquisite dal candidato, le qualità relazionali, la motivazione 

all’incarico e i curricula presentati; 

 L’affidamento degli incarichi avverrà in favore dei due candidati che avranno 

conseguito nel colloquio la migliore valutazione da parte della Commissione; 

 Sarà redatta all’uopo apposita graduatoria, con punteggio in trentesimi; 

 

 

Per sostenere la prova orale e/o scritta i candidati devono essere forniti di idoneo 

documento di riconoscimento. 

 

L’elenco degli ammessi nonché il calendario della prova (date e luogo nelle quali si 

terrà il colloquio e/o la prova scritta) verranno comunicati esclusivamente mediante 

avviso che sarà pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente alla pagina www.csgalvan.it 

nella sezione concorsi. 

 

Ai soli candidati non ammessi sarà inviata specifica comunicazione a mezzo raccomandata 

A/R. 
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AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

 

 Tipo di incarico: incarico individuale di collaborazione professionale, regolato 

attraverso la stipula di apposito disciplinare. 

 

Nella procedura selettiva trovano applicazione le norme di cui al GDPR 679/2016 

riguardante il trattamento dei dati personali e, in ottemperanza alle disposizioni del 

medesimo regolamento si comunica che i dati personali del concorrente, dichiarati nella 

domanda o allegati alla medesima sono raccolti e trattati dalla Casa di Riposo “A. Galvan” 

al fine esclusivo della esecuzione degli adempimenti e delle procedure relative alla presente 

selezione, nonché per utilizzo della relativa graduatoria. 

I dati sono oggetto quindi di trattamento da parte della Casa di Riposo “A. Galvan” secondo 

le seguenti modalità: 

 Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati: 

1. Il trattamento riguarda l’operazione e il complesso di operazioni, svolti con o senza 

l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la 

registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la 

selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la 

comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione dei dati;  

Il trattamento dei dati avviene con procedure atte a garantirne la sicurezza; 

 I dati sono trattati per le finalità istituzionali dell’Ente ed in particolare al fine della 

esecuzione degli adempimenti e delle procedure relative alla presente selezione; 

2. La natura del conferimento di tali dati è obbligatoria; 

3. Conseguenza dell’eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati: mancata ammissione 

del concorrente alla selezione per oggettiva impossibilità di verificare gli obbligatori 

requisiti previsti dal bando di concorso e di svolgere le procedure selettive; 

4. I dati possono essere utilizzati e comunicati per i fini istituzionali delle IPAB, all’interno 

dell’Ente tra incaricati del trattamento ed all’esterno per gli adempimenti relativi alla 

selezione quali la pubblicazione del punteggio e della graduatoria di merito e per 

l’applicazione del diritto di accesso dei concorrenti ai sensi della legge 241/1990. 

5. Il concorrente ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, 

opporsi al trattamento dei dati, nonchè alla applicazione degli altri diritti riconosciuti 

dagli artt. 15, 16, 17, 18 e 21 del GDPR. Per l’esercizio dei propri diritti il concorrente 

potrà rivolgersi all’Ufficio Segreteria dell’Ente. 

6. Il titolare e legale rappresentante della Casa di Riposo “A. Galvan” di Pontelongo (PD) è 

il Presidente pro-tempore dell’Ente. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la scadenza del presente bando, 

di variarlo, di revocarlo, se lo riterrà necessario ed opportuno nell’interesse del buon 

andamento del servizio e nel rispetto delle norme vigenti in materia, senza che per effetto di 

questo, i concorrenti o gli aspiranti possano sollevare eccezioni o vantare diritti di sorta. 

La partecipazione alla procedura selettiva comporta l’accettazione, senza riserve, di 

tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando di selezione. 

 

Eventuali informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Risorse Umane della 

Casa di Riposo ”A. Galvan “ di Pontelongo (PD). 

 

Pontelongo, lì   13.09.2019 

F.to IL SEGRETARIO-DIRETTORE 

(Roccon dr. Daniele) 
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FAC-SIMILE DI DOMANDA PER 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI 

UNA GRADUATORIA RELATIVA AL CONFERIMENTO DI N° 2 INCARICHI IN 

LIBERA PROFESSIONE PER ATTIVITA’ DI FISIOTERAPIA TRIENNIO 2020 – 2022. 

 

Al Sig. Segretario-Direttore 

Casa di Riposo “A. Galvan” 

Via Ungheria, 340 

35029 PONTELONGO (PD) 

 

 Il/La sottoscritto/a _________________________ chiede di essere ammesso/a alla 

selezione pubblica per colloquio per il conferimento di n° 2 incarichi di fisioterapista in 

regime di libera professione per il triennio 2020 - 2022.  

 Dichiara, sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti previsti 

dalla selezione pubblica in oggetto e precisamente: 

a) di essere nato/a il __________________ a __________________; 

b) di essere residente a _____________________________ in via 

_______________________________ n. _________;  

c) di essere di stato civile __________________; 

d) Cod. Fisc. __________________________; 

e) di essere cittadino/a italiano/a o cittadino appartenente ad un paese dell’Unione Europea; 

f) di godere dei diritti politici; 

g) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________; 

h) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti; 

i) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 

j) di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, 

dalla nomina agli impieghi presso pubbliche amministrazioni; 

k) di essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti e imperfezioni che 

possano influire sul rendimento del servizio; 

l) di essere per quanto riguarda gli obblighi militari nella seguente 

posizione______________________ (solo per i candidati maschili); 

m) di essere in possesso del titolo di studio di ____________________________ 

conseguito presso ___________________ in data ________________;  

n) di aver maturato la seguente esperienza specifica ______________________________ 

presso _________________________ per il periodo ______________________; 

o) di autorizzare l’Istituto “A. Galvan” di Pontelongo (PD) nella persona del Presidente al 

“trattamento dei dati” secondo quanto previsto dal GDPR 679/2016; 

p) che tutte le comunicazioni relative alla selezione dovranno pervenite al seguente 

indirizzo: ______________________________________ Via _______________________ 

n ____________ Città ___________________________ Prov ______________  

Telefono _____________  

Mail ______________________. 

Data ____________________ 

 

(firma) 

 

___________________________ 
 


