AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI A CUI AFFIDARE L’INCARICO
DI CONSULENTE MEDICO FISIATRA PRESSO GLI AMBULATORI DI
MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE DEI CENTRI SERVIZIO SAN
LORENZO – CASTELLO, 5071 VENEZIA E CONTARINI - VIA CARDINAL
URBANI, 4 MESTRE – VENEZIA PERIODO 1/04/2013 – 31/03/2014

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
in esecuzione del decreto n. 1378 del 21 dicembre 2012
INVITA
i liberi professionisti interessati a presentare domanda di partecipazione per la selezione
in oggetto.
OBIETTIVO
Il presente Avviso Pubblico ha lo scopo di individuare i soggetti a cui affidare l’
incarico esterno oggetto del presente bando a mezzo contratto di lavoro autonomo,
ricorrendo le condizioni previste dal Regolamento approvato dall’IRE con deliberazione
n. 6 V. del 5/2/2010.
OGGETTO DELL’INCARICO
L’IRE dispone di due Ambulatori di Medicina Fisica e Riabilitazione presso i Centri
Servizio San Lorenzo – Castello, 5071 Venezia e Contarini – Via Cardinal Urbani, 4
Mestre.
Presso gli Ambulatori in questione si svolgono attualmente prestazioni nei confronti di
soggetti paganti in proprio.
ATTIVITA’ RICHIESTE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
L’incarico di consulente medico fisiatra, che dovrà essere espletato nel rispetto delle
norme regolamentari dell’IRE, prevede il seguente impegno orario:
- Centro Servizi San Lorenzo:
n. 8 ore settimanali per almeno due volte la settimana;
- Centro Servizi Contarini:
n. 4 ore settimanali per almeno una volta la settimana.

Il consulente medico fisiatra incaricato sarà legalmente responsabile delle prestazioni
effettuate, dei documenti e delle direttive dallo stesso impartite.
Il presente incarico riguarda il periodo dall’ 1/04/2013 al 31/03/2014.
L’IRE prevede la corresponsione di un compenso orario pari a € 50,00.= IVA esente, ai
sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633 del 1972 e successive modificazioni ed integrazioni.

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Laurea magistrale in medicina e chirurgia, diploma di specializzazione in medicina
fisica e riabilitativa, iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e
comprovata esperienza, almeno quinquennale.
PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell’I.R.E.: www.irevenezia.it
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati manifesteranno il proprio interesse all’assunzione dell’incarico di
cui al presente avviso mediante presentazione di domanda, redatta in carta semplice in
conformità al fac-simile allegato, parte integrante del presente bando, indirizzata all’IRE
- Istituzioni di Ricovero e di Educazione – S. Marco 4301 - 30124 Venezia o presentata
direttamente all’IRE - Ufficio Protocollo o inviata a mezzo di raccomandata, con avviso
di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo.
Le domande devono pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 01 marzo
2013.
Le domande inoltrate tramite l’ufficio postale si considerano prodotte in tempo utile, se
spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato;
a tal fine la data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data
dell’ufficio postale accettante, ma dovranno comunque pervenire all’IRE entro 5 giorni
dalla predetta data di scadenza indicata nel presente avviso.
Si avverte che non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il
termine prestabilito o con destinazione diversa da quella sopraindicata.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive
modificazioni ed integrazioni, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento ed
ai conseguenti obblighi notiziali previsti dalla legge.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITA’ DI COMPILAZIONE
La domanda dovrà contenere i seguenti documenti:
• domanda redatta nella forma di cui al fac-simile allegato;
• curriculum professionale: lo scopo della presentazione del curriculum è quello di
permettere al soggetto interessato di dimostrare la propria professionalità acquisita nel
tempo e di possedere la necessaria competenza relativamente alla materia di cui al
presente bando.

I curricula dovranno riportare i seguenti dati:
• dati anagrafici;
• titoli di studio e professionali che attestino le competenze richieste;
• altri titoli;
• percorsi formativi;
• principali incarichi, svolti negli ultimi anni, inerenti a servizi analoghi a quelli per i
quali il soggetto concorre.

SELEZIONE
Il Dirigente dell’Area Servizi alla Persona, coadiuvato dal Direttore Sanitario
dell’Ambulatorio di Medicina Fisica e di Riabilitazione presso il Centro Servizi San
Lorenzo, esaminerà i curricula pervenuti e, in caso di candidati che presentino parità di
titoli , provvederà ad effettuare colloqui di selezione.
Verrà redatto un verbale sugli esiti della selezione con relativa graduatoria.
Al primo in graduatoria verrà affidato, con apposito provvedimento, l’incarico in
oggetto, a cui seguirà specifico contratto tra le parti.
L’IRE si riserva di non affidare l’incarico a suo insindacabile giudizio.
Qualsiasi informazione relativa al presente avviso deve essere richiesta all’indirizzo
email: slorenzo@irevenezia.it.
La risposta potrà essere letta sul sito dell’IRE: www.irevenezia.it

Venezia, 21 Dicembre 2012

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
f.to Gianangelo Favaretto

