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Avviso di procedura comparativa per individuare Medici Specialisti per 
l’affidamento diretto ai sensi dell’Art. 36, comma 2, lett. A del D.lgs. n. 50 del 

18/04/2016 del servizio Medico Specialistico in Fisiatria. 



Art. 1 – Oggetto dell’incarico 
 
La prestazione del Professionista che sarà individuato ha per oggetto le seguenti attività: 
svolgimento delle prestazioni professionali di Fisiatra da svolgersi in ambito ambulatoriale e a 
favore degli ospiti e pazienti 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 presso il domicilio del richiedente in 

convenzione con l’A.T.S. dell’Insubria; 
 
CURE INTERMEDIE attività di cura di pazienti in fase post-acuta per favorire il recupero 

dell’indipendenza; 
 
ASILO NIDO: accoglienza bambini dai 3 mesi ai 3 anni in convenzione con vari 

Enti o  provenienti dal territorio; 
 
AMBULATORI: visite specialistiche tra cui cardiologia, neurologia, oculistica, e 

odontoiatria. 
 

 
 
Art. 3 – Durata dell’incarico 
 
1. Per lo svolgimento delle attività è richiesto un impegno di un anno a decorrere dal 

01/06/2017 e fino al 31/05/2018. L’incarico è rinnovabile. 

 
 
Art. 4 – Requisiti di ammissione 
 
I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande di ammissione alla procedura comparativa, dei seguenti requisiti: 
 

- laurea in medicina e chirurgia; 
 
- specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa; 
 



- iscrizione all’albo professionale; 
 
- non svolgere attività incompatibili con il servizio presso la Fondazione; 
 
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
 
- di non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria 

l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 
 
- di essere in regola con gli obblighi derivanti dal pagamento di contributi previdenziali e. 

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 essere in possesso dei requisiti di ordine morale e professionale ex art. 80 D.lgs. 

50/2016;  
  

 
Art. 5 – Modalità di presentazione delle domande 
 
1. Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa i 

soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente art.4. 
 

2. Le domande di partecipazione, da redigere su carta semplice seguendo lo schema allegato 

(allegato 1) e corredate da curriculum vitae, 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. 6 – Importo 
 
Il valore totale indicativo della procedura è pari a € 20.000,00= annuo. 
 
 
Art. 7 – Modalità di selezione 
 



La selezione sarà effettuata da apposita Commissione attraverso la valutazione dei compensi 

proposti per ogni attività sotto indicata:  

a) Servizio Ambulatoriale:  

Compenso per ogni prestazione sotto indicata: 

 

1) 1° Visita 

2) Controllo 

3) Visita accettazione 

4) Visita a domicilio 

5) ADI 

 

b) Servizio in RSA e Nucleo Sub-Acuti 
 
Compenso orario richiesto a fronte di un impegno di presenza non superiore di norma a 
n. 8 ore settimanali. 
 
 
Art. 8 – Forma di contratto e compenso previsto 
 
1. Al termine della procedura di valutazione comparativa la Fondazione si riserva di attribuire 

o meno l’incarico di Fisiatra valutata la convenienza economica dell’offerta. In caso 

positivo con la/il candidata/o prescelta/o sarà stipulato un contratto di lavoro autonomo in 

forma di prestazione professionale, della durata di anni uno con i compensi lordi, al lordo 

delle ritenute a carico del percipiente, determinato sulla base dell’offerta. 

 

2. I candidati prescelti saranno tenuti a rispondere agli obblighi previsti dal Codice Etico e 

dal Modello Organizzativo della Fondazione. 
 
 
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, senza che i professionisti possano reclamare 
alcuna pretesa al riguardo.  
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato atta ad individuare, nel rispetto dei 
principi sopra richiamati, professionisti idonei e potenzialmente interessati a svolgere il 
servizio in oggetto  
L'indagine di mercato di cui al presente avviso, che sarà pubblicato sul sito della Fondazione ha 
lo scopo di favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori economici dotati di 



 

capacità e professionalità idonee allo svolgimento del servizio richiesto e potenzialmente 
interessati.  
 
Art. 12 – Pubblicità  

 

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

 
 
 
Varese, 18 maggio 2017 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Carmine Pallino 

 
 
 
 
 
 
 
 
All. Domanda di Ammissione alla procedura compartiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato 1 
 



 
Al Commissario Straordinario 
della Fondazione Molina Onlus 
Viale Luigi Borri, 133 
21100 VARESE 

 
 

 
OGGETTO: domanda di partecipazione alla procedura comparativa per il conferimento 
dell’incarico di Fisiatra ai sensi dell’Art. 36, comma 2, lett. A del D.lgs. n. 50 del 
18/04/2016. 
 
Il/la sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a alla procedura comparativa per il conferimento 
del servizio di Fisiatria ai sensi dell’Art. 36, comma 2, lett. A del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016. 
 

A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, art. 46: 
 
COGNOME ……………………………………… NOME …………………………….. 
 
C. F. ………………………………………………. 
 
P. IVA …………………………………………….. 
 
Data di nascita ………… Luogo di nascita ……………………………. Prov. ……….. 
 
Residente a …………………………………… Prov. ………….  CAP ……………….. 
 
Via/Piazza………………………………………………………… N. ………………… 
 
TELEFONO: FISSO ……………………………….MOBILE ………..……………….. 
 
FAX  ……………………………… EMAIL  ………………………………………….. 
 
 
 
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 SPECIALIZZAZIONE/I: 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
Università degli studi di  



 
………………………………………………………………………………….…. 
 
Conseguito in data ………………………  Voto: …………………………….….. 
 
 
Università degli studi di  
 
……………………………………………………………………………………. 
 
Conseguito in data ………………………  Voto: ……………………………….. 
 
Di essere iscritto all’Albo ………………………………………. 
 
Di possedere i titoli culturali, esperienza, capacità relazionali e competenze comprovate e 
documentate dall’allegato curriculum. 
 
Di possedere la cittadinanza Italiana:   SI   NO 
(Cittadini Unione Europea: cittadinanza …………………………………………..) 
 
Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
 
Di non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria 
l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;  
 
Di essere in regola con gli obblighi derivanti dal pagamento di contributi previdenziali e 
assistenziali;  
 
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 essere in possesso dei requisiti di ordine morale e professionale ex art. 80 D.lgs. 50/2016;  
 
Di aver letto l’avviso pubblico in oggetto in ogni sua parte, e pertanto di essere consapevole 
che esso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale, ma 
semplice richiesta a manifestare interesse in seguito alla quale potranno essere esperite le 
procedure per l’affidamento al soggetto ritenuto idoneo;  
 
 Di non svolgere attività incompatibili con il servizio presso la Fondazione 
 
 

 
 
 

PROPOSTA ECONOMICA 
 

1) Servizio medico specialistico ambulatoriale: 
 
 

Prestazioni Compenso richiesto 



1° Visita          €  

Controllo          €  

Visita di accettazione          € 

 
 
 
 
 

2) Servizio medico in Fondazione: 
 
Compenso orario offerto  € ___________  a fronte di un impegno di presenza settimanale 
non superiore a n. 8 ore. 
 
 
 
 
 
 
 
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 ……………………………………………. 
 

 
a) Indicare: l'amministrazione, il tipo di servizio, la durata e le cause di eventuale cessazione.  

 
ALLEGATI: CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 


