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RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE PUBBLICA D’INTERESSE PER 
COLLABORAZIONE LIBERO PROFESSIONALE 

 
PER MEDICO SPECIALISTA IN GERIATRIA  

 

PUBBLICATO DAL GIORNO 21 GIUGNO 2018 AL GIORNO 30 LUGLIO 2018 

 

IL DIRETTORE 

Visto il vigente “Regolamento di organizzazione del personale e di modalità di ricerca e selezione” approvato 
dal C.d.A. nella seduta del 25.01.2016 e successive modificazioni e integrazioni. 

 

RENDE NOTO 
 

che l’Azienda Speciale Consortile SO.LE. con sede in Legnano (MI) avvia un processo di selezione per 

l’individuazione di un MEDICO GERIATRA con cui stipulare un contratto di collaborazione libero professionale 
nell’ambito del progetto volto ad avviare un CONSULTORIO FAMILIARE rivolto anche alla popolazione anziana.  

 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet di Azienda So.Le e dei Comuni Soci dell’azienda. La sede 

di lavoro sarà presso una delle unità d’offerta dell’Azienda e/o uno dei Comuni Soci. La manifestazione 

d’interesse non comporta per l’Azienda alcun obbligo di assunzione e i professionisti ivi inclusi non possono 
vantare, in merito, alcuna pretesa. Qualsiasi informazione relativa al presente AVVISO deve essere richiesta al 

seguente indirizzo mail: personale@ascsole.it 

 

TIPOLOGIA CONTRATTUALE, OGGETTO, DURATA E COMPENSO 

 

Il rapporto di lavoro si configura come lavoro autonomo ai sensi degli artt. 2222 c.c. e ss, 2229 c.c. e s.m.i. e 

dovrà essere espletato personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia e senza vincoli di 
subordinazione.  

 
Oggetto: realizzare il servizio di CONSULENZA MEDICA GERIATRICA AMBULATORIALE, presso il costituendo 

consultorio familiare aziendale e – se ed in quanto necessario – presso il domicilio dell’utente;  
   

Durata: l’incarico avrà durata dal giorno della stipula del contratto e terminerà assegnato terminerà il 
31/12/2018 e potrà essere rinnovato;  

  

Compenso orario:   

Euro 40,00 omnicomprensive per il servizio reso PRESSO LA SEDE CONSULTORIALE; per eventuali visite al 

domicilio del paziente è previsto un rimborso aggiuntivo di € 5,00 per visita. Il compenso sarà liquidato, dietro 
presentazione di regolare nota, al netto della ritenuta fiscale e di ogni altra ritenuta di legge, entro 30 giorni 
dal ricevimento della fattura.  
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ORARIO DI LAVORO 

Il servizio di cui trattasi è in corso d’avviamento e pertanto l’orario di lavoro potrà essere soggetto nel tempo 

a variazioni ed adeguamenti, in relazione all’effettivo afflusso di utenti e alle disponibilità finanziarie che 
supportano il progetto. Nella fase d’avviamento si prevede comunque una disponibilità indicativa del 

professionista di 5 ore settimanali, da erogare anche in un’unica sessione di lavoro. 

SETTORI DI IMPIEGO PRIORITARI E COMPITI 

 
La funzione del Medico geriatra nella rete dei servizi di Azienda Sole è di fungere da consulente specialista per 

i pazienti e le famiglie che si trovino ad affrontare – in un’ottica sistemica ed integrata – la fase di progressiva 
perdita dell’autonomia caratteristica dei processi d’invecchiamento. Il geriatra opererà all’interno dell’Unità 

d’offerta consultoriale dell’Azienda, in collegamento con il servizio di Assistenza Domiciliare e ricercherà – 
quando necessario ed opportuno – rapporti di collaborazione con il Medico di Medicina Generale del paziente 

per l’attivazione di servizi e percorsi di competenza di quest’ultimo. Potrà inoltre svolgere funzioni di snodo per 

l’utente nella rete dei servizi specialistici pubblici e privati. 
 

Nel suo ruolo di consulente per il paziente e la famiglia, il geriatra attuerà anche le seguenti azioni:   
 

• VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE GERIATRICA (VMG)  

Approfondimento multidimensionale delle problematiche della persona con disturbi 

cognitivo/comportamentali con iniziale inquadramento della situazione e dello stadio della patologia, 
valutazione dei sintomi e della risposta farmacologica e non farmacologica più adeguata. 

 

• VALUTAZIONE PSICO-GERIATRICA PERIODICA (inferiore a sei mesi) 
Monitoraggio periodico del decorso della patologia per rivalutare gli interventi assistenziali attivati ed 

eventualmente – in sostegno al MMG - la terapia in atto. 

 

• DIAGNOSI PRECOCE 
Individuazione precoce, attraverso domande e test, dei sintomi iniziali di una possibile patologia e 

definizione degli interventi per rallentarne il percorso. 
 

• ELABORAZIONE DI PROGETTI DI TERAPIA OCCUPAZIONALE AL DOMICILIO 

Attivazione di progetti di terapia occupazionale che prevedano lo svolgimento di attività comuni per 
promuovere il benessere e la qualità della vita, supportando le capacità delle persone. L’occupazione, 

definita in base a interessi e bisogni personali, con cui stimolare le funzioni corporee dell’anziano 

(capacità motorio-sensoriali, percettivo-cognitive ed emotivo-relazionali) per provvedere il più possibile 
a sé stesso, migliorando la soddisfazione, la sicurezza e la gioia di vivere. La terapia occupazionale è 

in grado di ridurre lo stress e il carico assistenziale educando i caregivers ad adottare strategie più 
funzionali nella comunicazione e nella relazione con il familiare e ad offrire consulenza per adattamenti 

architettonici che evitino i pericoli domestici e prevengano le cadute, rendendo l’ambiente più comodo 

e sicuro. 
 

• EDUCAZIONE SANITARIA E ATTIVITA’ SUI GRUPPI FAMILIARI 

Il progetto consultoriale si propone di offrire ai familiari uno spazio di confronto, ascolto e condivisione 
di esperienze e vissuti comuni rispetto alla cura dell’anziano, come strumento per agevolare il 

benessere del nucleo familiare, ricevere sollievo e sostegno soprattutto nei casi sia presente una 
demenza e/o una malattia cronico-degenerativa importante. In tale contesto si collocano le attività di 

Addestramento e formazione ai caregivers, concepite per offrire, in qualsiasi fase della patologia 

degenerativa, un percorso di addestramento per l’apprendimento al domicilio di strategie pratiche per 
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migliorare le capacità del caregiver e per il corretto riconoscimento della sintomatologia, in funzione 
del bisogno espresso; 

 
 

TITOLO E REQUISITI PER L’AMMISSIONE  

 
Titolo di studio richiesto:  

 
a) laurea in Medicina e Chirurgia, con specializzazione in Geriatria;  

b) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi;  

c) documentata e comprovata esperienza in geriatria e/o fisiatria  
 

I requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 
avviso per la presentazione delle domande di ammissione. I titoli conseguiti all’estero devono essere 

riconosciuti come equipollenti al corrispondente titolo di studio italiano; tale certificazione dovrà essere 

prodotta dal candidato. 
 

Requisiti generali per l’ammissione 
 

• Godimento dei diritti civili e politici; 

• Non essere stato destituito, licenziato o dispensato dall’impiego presso una pubblica Amministrazione 

o società pubblica per persistente insufficiente rendimento; 

• Assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso; assenza di condanne civili che, salvo 
riabilitazione, possono impedire l’instaurarsi e/o il mantenimento del rapporto di impiego;  

• Idoneità fisica all’impiego; l’Azienda ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori della 

selezione in base alla normativa vigente; 

• Possesso della patente di guida cat. B. 
 

Tutti i requisiti potranno essere autocertificati dal candidato, con l’obbligo di presentare la 
documentazione certificata dall’emittente su richiesta dell’Azienda. Le autocertificazioni 

mendaci sono sanzionate penalmente e l’azienda si farà carico della relativa azione. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

I candidati dovranno inviare richiesta di partecipazione alla selezione esclusivamente compilando la 
scheda allegata al presente bando disponibile sul sito: www.ascsole.it e sul sito dei comuni soci, indicati 

nella carta intestata, corredata da:  

a) copia del documento di identità in corso di validità; 

b) curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato; 
c) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 in cui il partecipante indichi gli incarichi coperti in 

qualità di pedagogista, specificando durata, monte ore totale, datore di lavoro, usando esclusivamente il 
modello allegato  

 

ed inviarla a: Azienda Speciale Consortile “So.Le.” Sede operativa: via XX settembre, 30 - 20025 - 

Legnano (MI) 
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Tramite le seguenti modalità: 
Per posta: all’indirizzo indicato; non farà fede la data di spedizione, ma unicamente l’effettivo recapito alla 

sede dell’Azienda a cui non potrà essere imputato l’eventuale ritardo nel recapito. 
 

Consegna diretta: all’indirizzo indicato, negli orari d’ufficio dal lunedì al giovedì dalle ore 09.00 alle ore 17:30 

(pausa pranzo 13.00-14.00); venerdì orario continuato dalle ore 9.00 alle ore 15.00. 
 

Tramite e-mail: PEC: aziendasole@legalmail.it. In tal caso inviare la scansione del documento di identità, 
della domanda, del curriculum vitae e delle dichiarazioni sostitutive firmati e scansionati. L’Azienda non 

risponde dell’effettivo recapito di domande inviate ad una casella di posta elettronica diversa da 

quella indicata.  
 

In assenza della documentazione esplicitamente richiesta, la domanda non sarà presa in considerazione. 
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere 

ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, decade dai benefici eventualmente. L’accertamento della mancanza 

dei requisiti prescritti comporta, in qualunque tempo, la risoluzione del rapporto di lavoro. 

L’ammissione al colloquio selettivo ed ogni altra comunicazione verranno rese note attraverso la pubblicazione 
sul sito dell’Azienda.  

Le richieste dovranno pervenire presso la sede aziendale entro il termine delle ore 12:30 del 30 

luglio 2018. 

 
COMMISSIONE – SELEZIONE – COLLOQUIO 

 

La commissione di valutazione sarà nominata con provvedimento del Direttore dell’azienda. La scelta del 

soggetto per l’affidamento dell’incarico professionale avverrà attraverso procedura comparativa dei curricula 
pervenuti e dei titoli di servizio, effettuata da apposita commissione.  
Ove ritenuto utile ed opportuno, al fine di meglio vagliare le competenze dei partecipanti, è possibile 

ammettere ad un colloquio i candidati che presentano le professionalità maggiormente corrispondenti 

all'attività oggetto dell'incarico da conferire. Sarà selezionata la proposta il cui curriculum presenti la migliore 
professionalità occorrente all’espletamento dell’incarico, a giudizio insindacabile della Commissione 

esaminatrice. L’idoneità fisica sarà verificata dall’Azienda prima dell’eventuale conferimento dell’incarico.  
La Direzione aziendale si riserva la possibilità di revocare, in ogni momento, la procedura comparativa ovvero 

di non procedere alla stipula del contratto con il candidato risultato idoneo, per mutate esigenze di carattere 

organizzativo. I criteri di valutazione adottati per l’apprezzamento dei curricula e dei titolo avranno riguardo 
dei seguenti aspetti:  

 

Valutazione del curriculum: 

La Commissione valuterà il curriculum formativo e professionale secondo i seguenti criteri: attività 
professionali, di progettazione, di studio, di ricerca, formazione (partecipazione a convegni su materie attinenti 

l’oggetto della selezione, altre lauree e/o master in materie e/o corsi di formazione con durata superiore a tre 

giorni in materie attinenti l’oggetto di selezione) e qualsiasi altra attività documentata non riferibile a titoli già 
valutati nella precedente categoria, idonea ad evidenziare il livello di qualificazione e specificatamente 

interessante rispetto alla posizione funzionale da conferire. Nella valutazione degli elementi curriculari si terrà 

anche in considerazione il livello di conoscenza delle lingue straniere. 
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Valutazione titoli di servizio: 

Saranno considerate ai fini della valutazione tutte le attività svolte nella veste di medico specialista geriatra 

e/o di medico di medicina generale con specialità in geriatria presso Aziende di servizi alla persona, Aziende o 
agenzie pertinenti al Servizio Sanitario nazionale (A.S.L., A.S.S.T., A.T.S., ivi comprese le convenzioni per la 

medicina generale) ed equipollenti o Enti Accreditati al Servizio Sanitario Pubblico o presso Enti privati e 

Associazioni. 

 

Sulla base della valutazione dei titoli di servizio e dei curricula la Commissione si riserva di 

procedere ad un successivo colloquio con i candidati idonei, per approfondire i seguenti aspetti: 

 

1) La conoscenza della legislazione nazionale e regionale, inerente la materia trattata ed in special modo in relazione alla disciplina 
inerente la gestione dei servizi per anziani (R.S.A. – C.D.I. -A.D.I. – S.A.D. I.D.R. e Consultori geriatrici);  

2) Le competenze in materia di valutazione geriatrica multidimensionale e le competenze nell’elaborazione e verifica dei piani di 

intervento e di assistenza domiciliare; le competenze in tema d’assistenza protesica;  

3) L’attitudine del candidato al ruolo richiesto in relazione a gestione della relazione con pazienti complessi in contesti familiari e 
relazionali aperti; 

4) L’attitudine al lavoro di gruppo in contesti multi professionali; 

5) La conoscenza del territorio, degli specifici servizi aziendali esistenti, delle risorse attive, della pianificazione sociale zonale e 
aziendale; 

6) Livello di competenza nell’utilizzo degli strumenti informatici (videoscrittura, fogli di calcolo, internet). 

 

COPERTURE ASSICURATIVE 
La copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per i rischi professionali è a carico dei 

professionisti che eseguono le prestazioni.  

  

CONFERIMENTO INCARICO  

L’incarico sarà disciplinato da apposito contratto individuale e potrà risolversi prima della scadenza prevista, 

su iniziativa di ognuna delle parti, con preavviso di 15 giorni da comunicare per iscritto.  
Le condizioni e le modalità di svolgimento dell’incarico eventualmente conferito verranno stabilite nel contratto 

individuale che l’interessato verrà chiamato a sottoscrivere.  

La sottoscrizione del contratto sarà subordinata alla presentazione, da parte del professionista, di copia della 
polizza assicurativa a copertura del rischio infortuni con validità per il periodo di vigenza del contratto stesso.  

 
Nel caso di svolgimento di altra attività retribuita presso Enti o Strutture pubbliche e private operanti per il 

S.S.N., la stessa non potrà configurare conflitti di interesse con l’incarico professionale.  

  
Legnano, 21 giugno 2018 

             
 

                                                                                                           Il Direttore                                                         
                                                                                            Fabio Clerici 

                                                                                                            

 
 
 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
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AL DIRETTORE  
A.S.C. SO.LE. 
Via XX settembre, 30  

20025 Legnano 

   

Il sottoscritto 

________________________________________________________________  nato a 

_______________________________________ il ____________________________ 

residente in____________________________________________________________ 

via___________________________________________________________________  

Tel                                                                e-mail  

 codice fiscale 

CHIEDE  

di essere ammesso alla procedura comparativa per il conferimento di incarico libero professionale, senza 

vincolo di subordinazione, per medico geriatra con documentata esperienza in geriatria e/o fisiatria da 

svolgere presso il Consultorio familiare di ASC SO.LE..  

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:  

  

1) di essere in possesso della cittadinanza ______________________________________________  

2) □ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________  

□ di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo:_________________________  

3) □ di non avere riportato condanne penali   

□ di avere riportato le seguenti condanne penali – da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, 

indulto, condono o perdono giudiziale: _______________________________________________  

  

Di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione:  

  

4) laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso _________________________ in data  

________________________ con votazione ___________________________________  

5) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi della provincia di_________________ dal 

________________ al n° ___________________________________________________________  
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6) □ di avere prestato servizio con rapporto d’impiego presso pubbliche amministrazioni, come risulta 

dall’allegato curriculum vitae (indicare le cause di risoluzione dei rapporti d’impiego)  

□ non avere mai prestato servizio con rapporto d’impiego presso pubbliche amministrazioni    

7) di essere stato dipendente di altra Pubblica Amministrazione collocato in quiescenza in data 

______________ e di NON AVER SVOLTO NEL CORSO DELL’ULTIMO ANNO DI SERVIZIO FUNZIONI 

ED ATTIVITA’ CORRISPONDENTI A QUELLE OGGETTO DELL’INCARICO (come previsto dalla D.L. n. 95 

del 06/07/2012, convertito in Legge n. 135 del 07/08/2012)  

8) □ di essere titolare di Partita IVA _________________________  

□ di non essere titolare di Partita IVA ma dichiaro la mia disponibilità ad aprirla  

9) di essere consapevole che l’incarico eventualmente conferito in base al presente avviso non 

configurerà alcun rapporto di lavoro subordinato con l’Azienda e comporterà il divieto di altri 

rapporti professionali o di lavoro che possano risultare formalmente o sostanzialmente 

incompatibili con l’incarico affidato  

10) di autorizzare la Azienda Speciale Coonsortile So.le. C al trattamento dei propri dati personali, ai 

sensi della legislazione vigente;  

11) di indicare l’indirizzo presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa all’avviso:  

via ________________________c.a.p. ____________ Comune ________________________  

Provincia ______ Telefono ___________________e-mail _____________________________  

 Si allega:  

1. curriculum formativo-professionale, datato e firmato in originale ; 

2. fotocopia laurea e diploma di specialità; 

3 .  fotocopia documento di identità in corso di validità; 

  

DATA ____________                                                       
  

     FIRMA PER ESTESO  
  

                                                                    ___________________________  

 Trattamento dei dati Personali 
 

Nel rispetto della normativa prevista dal D.Lgs 30.06.2003 n. 196 e dal Regolamento UE n. 2016/679  – i dati forniti dai candidati per la 
partecipazione alla procedura selettiva sono raccolti ai soli fini dell’espletamento della procedura stessa e per l’eventuale stipulazione e 
gestione del contratto individuale di lavoro nel rispetto delle disposizioni previste dalle norme predette.  Il Titolare del trattamento dei 
dati è Azienda Sociale del Legnanese con sede legale in Legnano, via e sede operativa in Legnano, via XX Settembre, 30. I dati verranno 
conservati solo per il periodo di validità della graduatoria. 
 
Il presente bando è stato emanato ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 10 aprile 1991, n. 125 che garantisce pari opportunità tra 
uomini e donne per l'accesso al lavoro e tiene altresì conto dei benefici in materia di assunzioni riservate ai candidati disabili di cui alla 
Legge 68/1999 e agli aventi diritto di cui agli artt. 678 e 1014, comma 3, del D. Lgs. 66/2010 e s.m.i. 
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