
 

FONDAZIONE FRATELLI PAOLO E TITO MOLINA - ONLUS 

  

Sede in VIALE LUIGI BORRI, 133 - 21100 VARESE (VA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DEL POSTO                                                                       

DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI FISIOTERAPIA 

 

 

 

 

 

 
 



 

Art. 1 -  Oggetto dell’attività 

 

In via generale e non esaustiva sono previste le stesse mansioni del fisioterapista con in 

più la responsabilità e il coordinamento operativo del servizio di fisioterapia con 

responsabilità diretta per i risultati conseguiti dai fisioterapisti appartenenti al servizio nei 

confronti dei quali esercita il coordinamento. 

In particolare: 

Organizza il Servizio perseguendo il miglioramento dei processi erogati, attraverso il 

rispetto della Mission, della politica aziendale, del codice etico e di tutte le procedure 

previste dal Sistema Qualità stabilite dall’organizzazione aziendale, con particolare 

attenzione ai protocolli specifici dei fisioterapisti, psicomotricisti e del personale di 

supporto. 

Collabora alla stesura e sottoscrive la modulistica richiesta da ATS e Regione Lombardia. 

 Cura l’agenda delle attività di consulenza dei medici fisiatri e gestisce successivamente 

i referti delle visite stesse. 

Gestisce il processo di prescrizione degli ausili erogati dal S.S.R. in tutte le fasi 

(prescrizione effettuata dal fisiatra, consegna, ripristino dello stato di efficienza, 

riconsegna all’Ente erogatore). 

E’ responsabile della gestione degli ausili di proprietà della Fondazione.  

 

 

Art. 2 - Struttura di riferimento 
 
La Fondazione Molina è una Struttura Socio-Sanitaria accreditata dalla Regione  

Lombardia che dispone delle seguenti Unità di offerta: 

 

RSA: accoglienza in regime residenziale, 24 ore su 24, di 

anziani non autosufficienti.  

CDI: accoglienza in regime diurno di anziani non 

autosufficienti.  

SERVIZI SANITARI: attività di cure sub-acute per  pazienti provenienti dagli 

ospedali 

ADI: attività fisioterapica, infermieristica e sanitaria presso il 

domicilio del richiedente in convezione con l’A.T.S. 

dell’Insubria; 

RSA APERTA: attività socio-sanitaria in regime residenziale, semi 

residenziale e presso il domicilio del richiedente in 

convenzione con l’A.T.S. dell’Insubria;                   

ASILO NIDO: accoglienza bambini dai 3 mesi ai 3 anni in convenzione 

con vari Enti o  provenienti dal territorio.  

CURE INTERMEDIE: attività di cure post-acute per  pazienti provenienti dagli 

ospedali o dal domicilio.   

 AMBULATORI:          visite  specialistiche  tra  cui cardiologia, neurologia,  

oculistica  e odontoiatria. 

 

 

 



 

 

 

 

Art. 3 – Requisiti di ammissione 
 
I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande di ammissione alla selezione pubblica, dei seguenti 

requisiti: 

 

 diploma di laurea in fisioterapia o qualifica professionale equipollente; 

 7 anni di esperienza con mansioni di fisioterapista in RSA; 

 non svolgere attività incompatibili con il servizio presso la Fondazione; 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui alla legge 31.05.1965 

n.575 e s.m.i. 

 

 

Art. 4 - Modalità di presentazione delle domande 
 
1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione pubblica i soggetti in 

possesso dei requisiti di cui al precedente art.3. 
 
2. Le domande di partecipazione, da redigere su carta semplice seguendo lo schema 

allegato (allegato 1) e corredate da curriculum vitae ed eventuali titoli, dovranno 

pervenire all’ufficio protocollo della Fondazione Molina Onlus entro il termine 

perentorio del 26 maggio 2017 con le seguenti modalità: 
 

- raccomandata A/R allegando copia fronte-retro di un documento di identità 

valido; 
 

- via fax al numero 0332262426 allegando copia fronte-retro di un documento di 

identità valido; 

 
- invio unicamente tramite indirizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo 

segreteria@pec.fondazionemolina.it. 

 
  
3. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte e quelle che, per                             

qualsiasi causa, dovessero pervenire oltre il termine di cui sopra. 

 

Art. 5 – Ammissione dei candidati 

 

Le informazioni relative ai candidati ammessi e le informazioni relative alla data  ed 

alla sede del colloquio sono indicate nel presente bando 

      Ai candidati non ammessi sarà inviata raccomandata AR con i motivi 

dell’esclusione. 

 

 

 

 



 

Art. 6 – Inquadramento economico 

 

Il Candidato individuato per il conferimento dell’incarico di Responsabile del servizio di 

fisioterapia sarà inquadrato nel 2° livello del CCNL Uneba con riconoscimento delle 

indennità  previste dall’accordo integrativo regionale. 

Retribuzione base lorda mensile   € 1.570,25. 

Salario accessorio per funzioni di coordinamento mensili lordi € 41,32. 

Indennità  FKT mensili lorde: € 85,00 oltre 13/a,14/a mensilità e competenze contrattuali  

e di legge diverse. 

 

I candidati interni, appartenenti al CCNL Regioni Autonomie locali qualora risultassero 

vincitori della selezione seguiranno la progressione di carriera prevista dal contratto con 

inquadramento nella categoria D posizione D2.  

 

 

Art. 7 – Modalità di selezione 
 
La selezione sarà effettuata da apposita Commissione attraverso la valutazione dei titoli  

dei candidati e colloquio individuale vertente sui contenuti professionali da ricondursi 

alla funzione del Responsabile .In particolare verranno prese in considerazione le 

competenze tecniche, abilità relazionali e funzioni proprie del ruolo di “ Responsabile 

servizio fisioterapico” in ambito geriatrico. 

 

 

 

Art. 8 – Procedura di valutazione 
 
La commissione esaminatrice potrà attribuire i seguenti punteggi: 

 A - fino ad un massimo di punti 10 per i titoli; 

 B - fino ad un massimo di punti 30 la prova d’esame. 

 

La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova d’esame e prima della loro 

valutazione. 

 

Il punteggio assegnato dalla commissione per la valutazione dei titoli verrà dalla stessa 

ripartito come segue: 

a) titoli culturali (fino ad un massimo di punti 2): 

-   Per un secondo diploma di laurea: punti 1.00; 

- Master di primo livello in management o per le funzioni di      

coordinamento rilasciato dall’ Università (fino ad un massimo                                

di punti 1.00); 

b) titoli di servizio valutabili massimo mesi 120, (fino ad un massimo di punti 6): 

-  Per ogni mese di servizio reso in posti di qualifica pari o superiori al 

posto messo a concorso: punti 0.05; 

-  Per ogni mese di servizio reso in posti di qualifica immediatamente 

inferiore al posto a concorso: punti 0,025; 

 



 

c) titoli vari (fino ad un massimo di punti 2): 

- in tale categoria rientrano tutti gli altri titoli non classificati nei precedenti punti, purché 

apprezzabili al fini di determinare il livello di formazione culturale, di specializzazione o 

qualificazione e di esperienze del concorrente in rapporto al profilo o figura professionale 

il cui posto è a concorso o a prova selettiva. A titolo esemplificativo si citano: 

 

1. diplomi professionali e patenti speciali, non richiesti come requisito essenziale    

per la  partecipazione; 

2. corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, partecipazione a    

convegni, congressi, seminari attinenti alle funzioni del posto a concorso o a prova 

selettiva; 

3.  il servizio prestato presso privati con funzioni equiparabili; 

4.  libere professioni con funzioni equiparabili; 

5. incarichi professionali attinenti alle funzioni del posto a concorso o a prova             

selettiva. 

 

Gli esami consisteranno nella seguente prova:   

colloquio, tendente ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati con 

riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere; 

Lo svolgimento e il diario della prova di esame è il seguente: 

 giorno 31 maggio 2017 ore 9.30; 

La prova si terra presso la sede dell’Ente. 

La data sopra segnata della prova d’esame ha valore di notifica a tutti gli effetti, di avviso 

e di comunicazione ai candidati del diario e della sede delle prove. I candidati che non 

avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti 

a presentarsi alla prova senza alcun preavviso, all’indirizzo, nei giorni e nell’ora 

suindicati.  

Qualora non fosse possibile rispettare il predetto calendario delle prove d’esame si 

provvederà a comunicare direttamente ai candidati il nuovo calendario a mezzo 

raccomandata AR, almeno 10 giorni prima dell’inizio delle prove medesime. 

 

Art. 9 - Informazione sulla privacy  

 

In ottemperanza all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i., in materia di protezione dei 

dati personali, si informa che i dati conferiti obbligatoriamente dai professionisti saranno 

trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso, nel pieno rispetto della 

normativa vigente.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Art. 10 - Altre informazioni  

 

Il presente avviso non vincola in alcun modo la Fondazione, che si riserva in ogni caso la 

facoltà di non procedere all’affidamento diretto dell’incarico senza che i candidati 

possano reclamare alcuna pretesa al riguardo.   

Il candidato scelto sarà tenuto a rispondere agli obblighi previsti dal Codice Etico e dal 

Modello Organizzativo della Fondazione 

.  

 

Art. 11 - Pubblicità  

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet della fondazione Molina Onlus 

 

Varese li 18 magio 2017                                   

                                                                                         

    Il Commissario  Straordinario 

                                                                                                   Carmine Pallino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: 

1. Domanda di Ammissione alla Selezione per la copertura di un posto di 

Responsabile del servizio di Fisioterapia 

 

 

 



 

Allegato 1 

 

 

      Al Commissario Straordinario 

                 della Fondazione Molina Onlus 

       Viale Luigi Borri, 133  

       21100 VARESE 

 

 

OGGETTO: Domanda di Ammissione alla Selezione per la copertura di un posto                          

di Responsabile del servizio di Fisioterapia 

 

 

Il/la sottoscritto/a………………………….. chiede di essere ammesso/a alla Selezione 

per la copertura di un posto di Responsabile del servizio di Fisioterapia.  

A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, artt. 46 e 

47: 

 

COGNOME  …………………… ……………… NOME …………………………….. 
 
C. F. ………………………………………………. 
 
 
Data di nascita ………… .Luogo di nascita ……………………………. Prov. ……….. 
 
Residente a …………………………………… Prov. ………….  CAP ……………….. 
 
Via/Piazza………………………………………………………… N. ………………… 

 
TELEFONO: FISSO ……………………………….MOBILE ………..……………….. 
 
FAX  ……………………………… E MAIL  ………………………………………….. 
 
 
 
Di possedere il seguente TITOLO DI STUDIO: 

  
 
Rilasciato dalla Facoltà di  

 

……………………………………………………………………………………….. 
 
Università degli studi di  

 

……………………………………………………………………………………… 
 
 

Conseguito in data ………………………  Voto: …………………………………… 
 
 
 
Di possedere la/le seguente/i esperienze professionali  
       

 ………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Di aver maturato almeno sette anni di esperienza professionale in qualità di fisioterapista 
in RSA; 

 

Di possedere i titoli culturali, esperienza, capacità relazionali e competenze risultanti 

dai documenti allegati; 

 

Di possedere la cittadinanza Italiana: SI NO 

 

(Cittadini Unione Europea: cittadinanza …………………………………………..) 

 

Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 

 

Di non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni;  

 

Di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui alla legge 31.05.1965 n.575    

e s.m.i.;  

 

Di non svolgere attività incompatibili con il servizio presso la Fondazione. 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano 

essere trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura comparativa. 

 
 

Data ……………………………. 
 

Firma 

……………………………………………. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Allegati:  

1. Curriculum formativo e professionale  

2. Titoli 


