AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN MEDICO RESPONSABILE PER LA RSA DI VILLA SERENA
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016

Villa Serena con sede in Montefiascone (VT) , S.s. Cassia km 103 , accreditata dalla Regione Lazio per la
gestione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) di 80 posti letto e una Casa di Riposo per anziani,
autosufficienti e parzialmente non autosufficienti con assistenza infermieristica, di circa 120 posti letto, con
certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2015
ATTESO
- che il Medico Responsabile della RSA in possesso della specializzazione correlata alla tipologia dell’utenza è
responsabile dell’assistenza sanitaria e delle condizioni psicofisiche degli ospiti nel rispetto delle norme etiche
e deontologiche e in coerenza con le risorse disponibili;
- che il Medico Responsabile della RSA sulla base degli obiettivi strategici della Direzione, elabora il
programma delle attività socio-sanitarie, rispettose della dignità degli ospiti e atte al mantenimento degli
standard di qualità;
- che il Medico Responsabile della RSA svolge funzione di coordinamento con particolare riferimento agli
aspetti igienico-sanitari, alla gestione dei farmaci, degli ausili e dell’assistenza degli ospiti;
- che il Medico Responsabile della RSA promuove l’integrazione e la qualificazione dell’assistenza sociosanitaria, e mantiene i rapporti con gli Enti esterni (ASL, Aziende Ospedaliere, ecc.) e, quando richiesto, con i
familiari degli ospiti, limitatamente a questioni socio-sanitarie;
- che è obbligatoria la specializzazione conseguita in Geriatria, Fisiatria, o altra specializzazione considerata
equipollente dalle tabelle di cui al D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i.

SI PUBBLICA

Il presente avviso diretto ai professionisti interessati a rivestire l’incarico di Medico Responsabile della RSA di
Villa Serena.

Requisiti:
1. Cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, e possesso dei
diritti civili e politici;
2. Titolo di studio: Laurea in Medicina e Chirurgia;
3. Specializzazione in Geriatria, Fisiatria, o altra specializzazione considerata equipollente dalle tabelle di cui
al D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i.;
4. possesso dell’idoneità psico-fisica a rivestire l’incarico di cui trattasi;

5. Iscrizione all’Ordine dei Medici;
6. buone competenze informatiche necessarie per l’utilizzo della cartella clinica elettronica adottata da Villa
Serena;
7. Assenza di condanne che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un
rapporto di collaborazione con una p.a.
8. Assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, di cui al Decreto Legislativo 8 aprile, n. 39 e di situazioni
di conflitto d’interesse rispetto all'incarico di cui al presente Avviso.
Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea è richiesto il possesso del titolo di studio equipollente
a quello italiano. Detta equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti
autorità.
A norma dell’art. 7 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne
per l'accesso al lavoro.
I requisiti prescritti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.

Presentazione delle domande
Gli interessati dovranno far pervenire apposita istanza entro le ore 13.00 del 30.12.2021 all’indirizzo di posta
elettronica certificata villaserenarsa@pec.it, indirizzata all’Ufficio del Personale di Villa Serena Srl, avendo
cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf nativo o, comunque, in pdf da scanner. Non
saranno accettati documenti fotografati da cellulare.
Ai sensi dell'art. 39 del T.U. 28.12.2000 n 445, la firma in calce alla domanda (leggibile e per esteso) non è
soggetta ad autentica.
Il termine e le modalità di presentazione delle domande sono perentori, a pena di esclusione.

Alla domanda dovranno essere allegati:
a) il curriculum vitae, datato e sottoscritto dal candidato;
b) il diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
c) l’attestato di specializzazione in Geriatria, Fisiatria, o altra specializzazione considerata equipollente dalle
tabelle di cui al D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i.;
d) l’iscrizione all’Ordine dei Medici;
e) la dichiarazione attestante l’insussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi,
previste dalla vigente legislazione in caso di conferimento dell’incarico di cui trattasi;
f) fotocopia, sottoscritta, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità;

g) ogni altra certificazione ritenuta utile ad attestare la propria qualificazione professionale a rivestire
l’incarico di Medico Responsabile presso la RSA di Villa Serena.
Quanto richiesto alle predette lettere b), c) e d) può essere dichiarato dal candidato nella domanda attraverso
autocertificazione, ma sarà verificato e dovrà essere consegnato in ogni caso prima del conferimento
dell’incarico. Ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, tutte le dichiarazioni contenute nella domanda e nel curriculum vitae
saranno ritenute utili ai fini della validità della domanda. Prima del conferimento dell’incarico si procederà
alla richiesta di regolarizzare le autocertificazioni prodotte e/o si procederà d'ufficio all'accertamento dei
requisiti dichiarati.
La domanda, nella parte introduttiva, dovrà recare la seguente dichiarazione: “Il sottoscritto dichiara sotto la
propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci dall’art. 76
del D.P.R. 442/2008 ai sensi di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del citato decreto, che quanto dichiarato
corrisponde a verità”.
Saranno considerate nulle le candidature prive sia della sottoscrizione della domanda sia della copia del
documento di identità in corso di validità.
Nella domanda dovrà esser indicato il domicilio eletto per le comunicazioni, con l'indicazione del numero di
avviamento postale ed il recapito telefonico. Eventuali comunicazioni ulteriori a quanto pubblicato sul sito
dell'Azienda avverranno esclusivamente a mezzo email all’indirizzo obbligatoriamente espresso dal
candidato. Tali comunicazioni, che potranno contenere termini perentori di riscontro, verranno date per lette
trascorse 24 ore dall’invio, salvo segnalazione di mancato recapito da parte del sistema informatico. Rimane
a carico del candidato la responsabilità in merito alla verifica della ricezione delle comunicazioni.
Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei candidati l’accettazione senza riserve delle condizioni
pubblicate nel presente avviso.

Contratto e durata
L’incarico oggetto del presente avviso avrà durata annuale (prorogabile per un ulteriore periodo fino ad un
massimo di due anni). Il contratto sarà un contratto di prestazione d'opera ex art. 2229 cod.civ.
Il corrispettivo lordo annuo onnicomprensivo sarà inferiore alla soglia di € 40.000,00 e sarà negoziato con il
professionista prescelto.
Il rapporto di collaborazione libero professionale con Villa Serena si articolerà nel rispetto delle seguenti
condizioni:
- il Medico Responsabile si impegnerà a svolgere a favore di Villa Serena, nell’ambito della RSA, le funzioni a
lui ascritte dalla vigente normativa di settore;
- dovrà predisporre una relazione trimestrale sull’andamento delle attività svolte alla Direzione;
- la collaborazione professionale avrà durata annuale e, si risolverà automaticamente, senza bisogno di
alcun preavviso, salvo espresso provvedimento di proroga;

- il Medico Responsabile dovrà assicurare la propria presenza nella RSA full time per almeno 38 ore
settimanali, suddivise su 6 giorni a settimana, secondo gli accordi che assumerà con la Direzione di Villa
Serena;
- il Medico Responsabile è tenuto a stipulare una polizza assicurativa contro gli infortuni ai quali potrebbe
andare incontro nell’ambito lavorativo per i casi di morte, invalidità ed inabilità temporanea, e una polizza
professionale di responsabilità civile verso terzi;
- in tutti i casi di assenza il Medico Responsabile dovrà essere sostituito, a sue spese, da un professionista
con idonea specializzazione (o qualificazione professionale) che lo stesso provvederà a indicare
nominativamente all’Amministrazione con congruo anticipo al fine di consentire all’Amministrazione la
disamina della relativa documentazione.
Per ogni ospite il Medico Responsabile dovrà assicurare, a Villa Serena in collaborazione con il personale
dipendente e rispondendo direttamente alla Direzione:
a) la valutazione multidimensionale attraverso appositi strumenti validati dei problemi/bisogni sanitari,
cognitivi, psicologici e sociali dell’ospite al momento dell’ammissione e periodicamente;
b) la stesura di un piano di assistenza individualizzato, corrispondente ai problemi/bisogni identificati,
controllandone l'aggiornamento periodico;
c) l’istituzione di una cartella personale contenente tutte le informazioni sanitarie e sociali necessarie per la
continuità assistenziale, periodicamente aggiornata dal personale;
d) la stesura, conoscenza e rispetto delle norme interne di sicurezza e dell’esecuzione dei controlli di qualità
nell’assistenza;
e) la stesura dei protocolli e/o linee guida per piani di intervento con pazienti anziani nei casi di emergenza;
f) il controllo della sussistenza per gli addetti all’idoneità nello svolgimento delle attività lavorative;
g) la formazione ed informazione del personale di assistenza;
h) il coordinamento dei medici di medicina generale;
i) la capacità di attivazione dei protocolli sanitari, anche su piattaforma web, e l'uso della cartella clinica
elettronica;
l) l’identificazione dei problemi dell’ospite affinché gli obiettivi siano fissati, le procedure determinate, le
misure preventive prese e le cure erogate;
m) la continuità delle osservazioni dei giudizi e degli obiettivi durante tutto il soggiorno dell’ospite;
n) fornire ogni dato e documentazione utile alla Direzione per rispondere meglio alle istituzioni territoriali e
agli organi di controllo regionali.

Valutazione

La selezione avverrà attraverso la valutazione comparativa dei curricula, dei titoli e delle esperienze
professionali e formative, e sarà finalizzata ad accertare la maggior coerenza tra le competenze possedute dal
candidato e quelle proprie del profilo richiesto. Sarà valutata positivamente la capacità di lavorare in Qualità
e la conoscenza della norma ISO:9.001. La valutazione sarà effettuata liberamente dalla Direzione di Villa
Serena che si riserva ulteriori verifiche attraverso il colloquio con i candidati.
In base alla valutazione di cui sopra, la Direzione di Villa Serena renderà nota la nomina del Medico
Responsabile attraverso la pubblicazione sul sito web www.villaserena.it, senza essere tenuta a inviare
risposte ai candidati.
Villa Serena si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche nel caso in cui pervenga o sia ritenuta
valida una sola domanda. Villa Serena si riserva, altresì, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o
revocare il presente Avviso senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

Conferimento dell'incarico
Il conferimento dell’incarico avverrà mediante negoziazione e stipula di un contratto libero professionale. I
candidati verranno considerati rinunciatari qualora non si presentino entro il termine fissato per il colloquio
o per l'accettazione, e verranno dichiarati decaduti nel caso non producano la documentazione richiesta. In
tutti i casi predetti gli incarichi potranno essere conferiti ad altri candidati che abbiano regolarmente
partecipato all'Avviso.

Dati Personali
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione saranno trattati
esclusivamente ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 per le finalità di gestione della presente
procedura selettiva. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.

Informazioni
Per informazioni è possibile rivolgersi all'ufficio del Personale: e-mail: ufficiopersonale@villaserenarsa.eu
Il presente avviso sarà pubblicizzato fino alle ore 13 del 30/12/2021 sul sito Internet di Villa Serena,
www.villaserena.it nell’apposita sezione Avvisi e Bandi di concorso e sul sito del Comune di Montefiascone
(www.comune.montefiascone.vt.it).
Ai sensi dell'art.31 del d.l.g.s. 50/2016 il dott. Giuseppe Ricci è stato nominato Rup - Resp. unico del
procedimento.
Montefiascone, 30/11/2021
La Presidente e Amministratrice Delegata di Villa Serena Srl
Dott.ssa Elisabetta Ferrari

