
                                
  
 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI 

COLLABORATORE AUTONOMO PER LA FIGURA DI DIRETTORE SANITARIO 

DELL’ISTITUTO G. DE PAGAVE - LA CITTADELLA DELL’ANZIANO 

 

L’Istituto G. De Pagave - La Cittadella dell’Anziano intende affidare l’incarico di Direttore Sanitario 

dell’Ente successivamente dal 01/07/2020 al 31/01/2021 ad idoneo professionista in regime di rapporto di 

lavoro autonomo. 

L’incarico ha per oggetto l’attività esplicitata nell’allegata bozza di disciplinare, in cui sono indicati anche i 

tempi della prestazione, l’entità del compenso e la durata dell’incarico. 

 

Per la partecipazione alla procedura di selezione occorre: 

 

- essere in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia, preferibilmente con specialità in geriatria e/o 

medicina interna e/o neurologia e/o organizzazione ed igiene dei servizi sanitari e/o comprovata 

esperienza professionale di medico presso una RSA; 

- avere idoneità fisica all'impiego; 

- godere dei diritti civili e politici e in particolare non essere escluso dall'elettorato attivo; 

- non avere 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 che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica 

Amministrazione, salvo l'avvenuta riabilitazione; 

- non essere stato destituito,dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione 

per incapacità o per persistente insufficiente  rendimento. 

 

Il possesso dei predetti requisiti dovrà risultare da specifica dichiarazione resa ai sensi degli artt.46,47 e 48 

del DPR 445/2000, corredata da fotocopia non autenticata di valido documento d’identità. 

 

Il Candidato dovrà rendersi disponibile ad assumere l’incarico entro e non oltre 5 gg. dalla comunicazione di 

conferimento del medesimo. 

 

Il Candidato dovrà inoltre impegnarsi a non assumere uffici, cariche, obbligazioni di fare che comportino un 

concomitante carico lavorativo tale da compromettere lo svolgimento dell’incarico di Direttore Sanitario 

dell’Istituto G. De Pagave. 

 

In ogni caso, ai sensi della DGR Piemonte n.45-4248 del 30/7/2012, la funzione di Direttore Sanitario è 

incompatibile con l’incarico di Medico di Medicina Generale e di Direttore di Comunità Socio-Sanitaria. 

 

Gli interessati dovranno presentare il proprio “curriculum” nonché la specifica dichiarazione di cui sopra 

alla Segreteria dell’Istituto entro il giorno  26/06/2020 nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore 10,30 

alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 17,00. La documentazione potrà essere trasmessa anche a mezzo pec 

all'indirizzo istitutodepagave@postecert.it entro le ore 17,00 del giorno 26/06/2020. 
 

Detta documentazione verrà esaminata direttamente da apposita commissione formata dal Direttore ad 

Interim della struttura e da due Medici di comprovata esperienza. 

 

Ad ogni “curriculum” verrà attribuito un punteggio massimo di punti 40 che terrà conto dei seguenti criteri: 

- a) qualificazione professionale (specializzazioni, esperienza  

professionale generale in strutture pubbliche e/o private):   max punti 20   

- b) esperienze già maturate nel settore specifico di attività  

(strutture per anziani):       max punti 10 

- c) eventuali progetti/proposte inerenti contenuto e finalità della  

collaborazione:        max punti 10  

 

Al fine della valutazione di esperienze pregresse il candidato dovrà precisarne la durata. 
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Il giorno 29 giugno 2020 alle ore 15,00 si svolgerà presso gli Uffici del Servizio Istruzione del Comune di 

Novara siti in Corso Cavallotti, 23 primo piano il colloquio che dovrà valutare la conoscenza e le 

competenze sanitarie acquisite in area geriatrica ed in particolare nella cura in ambito residenziale e semi 

residenziale oltre alla conoscenza sulla cura delle demenze e all'assolvimento del debito informativo con la 

Regione Piemonte e le A.S.L.. 

 

Il colloquio valuterà anche la capacità di sintesi e di comunicazione verbale del candidato/a. 

 

I candidati, salvo diversa comunicazione, dovranno presentarsi il giorno 29 giugno 2020 alle ore 15,00 

presso gli Uffici del Servizio Istruzione del Comune di Novara siti in Corso Cavallotti, 23 primo piano dove 

si svolgeranno i colloqui. 

 

Il punteggio massimo ottenibile dal colloquio è di 60 punti. 

 

Il punteggio massimo ottenibile dal candidato/a è di 100 punti. 

 

La prova si intende superata, ai fini dell'inserimento in apposito elenco di idonei, qualora il candidato/a 

ottenga almeno 70 punti. 

 

L’esito della procedura sarà pubblicato sul sito istituzionale (www.istitutodepagave.it) e comunicato 

direttamente ai candidati. 

 

 

Novara, 23/06/2020                                                 IL DIRETTORE AD INTERIM 

                                                                                                                           ( dott. Paolo Cortese) 



DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI 

DIRETTORE  SANITARIO DELL' ISTITUTO GAUDENZIO DE PAGAVE - 

LA  CITTADELLA  DELL'ANZIANO  CON  RAPPORTO  DI  LAVORO 

AUTONOMO 

Tra l'Istituto G. De Pagave — La Cittadella dell'Anziano con sede legale in Novara, Via 

Lazzarino 10, Partita Iva 00429870033 

 

e 

 

il/la dr/d.ssa nato/a a ( ) il , 

residente in   Via , n. _ 

P.Iva 
 

Si conviene e stipula quanto segue: 
 

ARTICOLO 1 
 
L'Istituto G. De Pagave affida l'incarico di Direttore Sanitario dell'Ente al/alla Dr/D.ssa                  , chc 
accetta, per il periodo di mesi 7 (sette) e precisamente dal 01/07/2020 al 31/01/2021 

ARTICOLO 2 

 
Al Direttore Sanitario e affidato il coordinamento e l'integrazione delle diverse componenti di 

assistenza della RSA onde assicurare le migliori condizioni psicofisiche degli Ospiti. 

In particolare il Direttore Sanitario si occupa di: 

 
 valutare le condizioni dell'Ospite all'ingresso ed adempiere agli atti conseguenti; 

 verificare it regolare approvvigionamento delle risorse, in particolare dei D.P.I., dei farmaci, di 

protesi ed ausili; 

 verificare it regolare funzionamento delle attrezzature sanitarie; 
 verificare ed assicurare l'espletamento delle prestazioni a contenuto sanitario, segnalando 

tempestivamente alla Direzione dell'Ente eventuali disfunzioni; 

 disporre ed attuare piani in caso di emergenza sanitaria in particolare per  evitare il propagarsi di 

virus o di altre patologie trasmisibili; 
 rilasciare agli Ospiti le certificazioni non previste dal DPR 484/96. 

Inoltre il Direttore Sanitario: 

 coordina l’attività e la presenza in struttura dei medici di medicina generale; 

 ha facoltà di proporre al Consiglio di Amministrazione tutte quelle nuove modalità che risultino 

positive per il servizio, intervenendo, se richiesto, alla seduta consigliare in qualità di esperto; 

 relaziona periodicamente per iscritto al Consiglio Di Amministrazione sull'andamento delle 

attività svolte e gestite. 

I medici di medicina generale concordano con la Direzione Sanitaria periodici incontri (di 



norma a cadenza mensile) e partecipano, su richiesta, alle riunioni programmate. 

Il Direttore Sanitario dovrà altresì provvedere: 

  

ad elaborare con i medici di base, gli infermieri, i fisioterapisti, l'Assistente Sociale, l'Animatore e altro 

personale specialistico, i progetti individualizzati degli Ospiti;  
a controllare che l'igiene degli ambienti sia adeguata; 

 a vigilare sulla conservazione degli alimenti; 

 a controllare che siano rispettati i programmi dietetici collettivi e/o individualizzati; 

 a custodire le cartelle sanitarie contenenti dati sensibili relativi agli Ospiti; 

 a controllare che l'igiene personale sia continua e scrupolosa; 

 a curare i rapporti con gli ospedali e le altre strutture sanitarie. 

 

 

ARTICOLO 3 

Il/la Dr/D.ssa si impegna ad esercitare le funzioni stabilite dalle normative 

nazionali e  regionali e comunque quelle esplicitate al precedente articolo. 

Il/la Dr/D. ssa  nella sua qualita di Direttore Sanitario, risponde 

all'Amministrazione dell'Istituto G. De Pagave del risultato dell'attività svolta dai servizi in 

cui ha competenza e della realizzazione dei programmi loro affidati. 

 

Nell'esecuzione delle proprie funzioni e tenuto al rispetto dei principi di legality, efficienza, 

imparzialita e buon andamento dell'azione sanitaria. 
 

E tenuto altresi alla riservatezza, comunque nel rispetto delle norme di cui alla L. 241/90, e 

non puo dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti, atti, fatti e notizie di 

qualsiasi natura, di cui sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da cio possa 

derivare danno per l'Ente ovvero un ingiusto vantaggio o danno a terzi. 
 

ARTICOLO 4 

 

1. Il Direttore Sanitario si impegna a svolgere le funzioni di cui all'art. 2 per 

non meno di 808 ore  per il periodo dell’incarico (144 ore mensili medie). 
2. In particolare deve eseguire con assiduità e personalmente l'incarico 

ricevuto potendo farsi sostituire in caso di congedo o malattia come previsto all’art.6. 
3. E' preclusa in ogni caso la possibilità di una concomitante assunzione di 

uffici,cariche, obbligazioni di fare che comportino un impegno lavorativo tale da 

compromettere it rispetto degli impegni assunti con it presente contratto. 
 

ARTICOLO 5 

 

Le parti convengono che it presente contratto si intende risolto qualora risulti accertata la 

violazione degli obblighi previsti dal punto 3 dell'articolo precedente. 
 



ARTICOLO 6 

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, a corrisposto al Direttore Sanitario per 
il periodo di sette mesi  un compenso forfetario di € 29.200,00 -=, al lordo di oneri e di ritenute di legge. 

Il trattamento economico cosi determinato ha carattere di ornnicomprensività. 

 

Il compenso e corrisposto in 7 quote mensili posticipate di pari ammontare, pagabili a seguito 

di presentazione di idoneo documento fiscale. 

 

Al Direttore Sanitario, per lo svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni (es. convegni e riunioni 

fuori sede comandate dall'Ente), spetta it rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, 

effettivamente sostenute e documentate. 

Eventuali periodi di assenza Il/la Dr/D.ssa verranno concordati con l'Ente. 

Durante tali periodi it/la Dr/D.ssa si impegna comunque a garantire la 

presenza di un collega in sua sostituzione. 

 

ARTICOLO 7 

 
Il contratto deve ritenersi risolto, oltre che nell'ipotesi di cui all'art.5: 

 quando  siano sopravvenuti o, pur preesistenti, siano stati successivamente accertati, impedimenti 

ovvero cause di incompatibilità; 

 in casi di assenza o impedimento superiore ai 3 mesi; 

 nell'ipotesi in cui per innovazioni o mutamenti legislativi e regolamentari, it nominato dovesse 

perdere lo status di eleggibile alla carica di Direttore Sanitario;  

negli altri casi previsti da leggi statali e regionali. 
 

 
 

ARTICOLO 8 
 

Il presente contratto non è prorogabile se non per eventuale proroga tecnica concordata tra le parti. 

 

 
 

ARTICOLO 9 

 

Il/la Dr/D.ssa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni. 
 

ARTICOLO 10 

 

Per quanto non previsto con it presente contratto, si applicano le norme di cui agli artt. 2222 e 

segg. del Codice Civile. 
 
 
 



 

Novara, 
 
 
 
 
 

ISTITUTO GAUDENZIO DE PAGAVE - IL DIRETTORE 

LA CITTADELLA DELL'ANZIANO SANITARIO 
DOTT. Paolo Cortese           DR. 
  
 


