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Art. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO 
 

La prestazione del Professionista che sarà individuato ha per oggetto le seguenti attività: 

svolgimento delle prestazioni professionali di logopedista da svolgersi in ambito 

ambulatoriale e a favore dei pazienti del Poliambulatorio 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 cure post-acute per pazienti provenienti dagli ospedali 

o dal domicilio.  

 ASILO NIDO: accoglienza bambini dai 3 mesi ai 3 anni in convenzione con vari Enti o 

provenienti dal territorio.  

 POLIAMBULATORIO: visite specialistiche tra cui cardiologia, neurologia, oculistica e 

odontoiatria. 

 

 

Art. 3 – DURATA DELL’INCARICO  
 

Per lo svolgimento delle attività è richiesto un impegno di un anno, a chiamata sino ad un 

massimo di 4 ore settimanali, a decorrere dal 1/12/2017 e fino al 31/12/2018. L’incarico è 

rinnovabile per un ulteriore anno. 

 

 

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: 

a. essere cittadino italiano;  

b. godere dei diritti politici; 

c. essere in possesso di un diploma di Laurea di primo livello classe SNT/02 del D.M. n. 

509/1999 o classe L/SNT2 del D.M. n. 270/2004 in Scienze delle Professioni Sanitarie  
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della Riabilitazione, abilitante alla professione sanitaria di Logopedista, ovvero 

Diploma Universitario di logopedista conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3 del DL 

30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero diploma 

o attestato conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai 

sensi del decreto 27 luglio 2000 del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro 

dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, al diploma universitario ai 

fini dell’esercizio dell’attività professionale in parola e dell’accesso ai pubblici uffici. 

d. non svolgere attività incompatibili con il servizio presso la Fondazione; 

e. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

f. di non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria 

l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

g. di non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni; 

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

e s.m.i; 

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. 

- Alla domanda devono essere allegati:  

- Autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 relativa ai requisiti 

specifici richiesti per la valutazione comparativa (Laurea di primo livello classe 

SNT/02 del D.M. n. 509/1999 o classe L/SNT2 del D.M. n. 270/2004 in Scienze delle 

Professioni Sanitarie della Riabilitazione, abilitante alla professione sanitaria di 

Logopedista, ovvero Diploma Universitario di logopedista conseguito ai sensi 

dell’art. 6, comma 3 del DL 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed 

integrazioni, o titolo equipollente);  

- i titoli di merito, attestati di servizio, altri titoli di studio o formazione professionale, 

documenti e certificazioni che il concorrente ritenga opportuno presentare; 

- fotocopia di un valido documento di riconoscimento;  

- le eventuali pubblicazioni, delle quali deve essere redatto specifico elenco, dovranno 

essere edite a stampa ed allegate per intero; 

- autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 relativa a 

partecipazione a corsi, congressi, convegni, precisando l’argomento; 

- il curriculum formativo e professionale, datato e firmato. 

 

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

(allegato 1) e dovranno pervenire all’ufficio protocollo della Fondazione Molina Onlus 

entro il termine perentorio del 28 novembre 2017 con le seguenti modalità:  

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

- via fax al numero 0332-262426 allegando copia fronte 
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- retro di un documento di identità valido;  

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

 

gare@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 € 5.000,00 = annuo. 

 

 

Art. 7 – MODALITÀ DI SELEZIONE  
 

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

lordi proposti per le attività specialistiche da svolgersi presso il Poliambulatorio della 

Fondazione Molina. A titolo esemplificativo e non esclusivo si richiedono le seguenti 

prestazioni: valutazione e terapia logopedica nell’ambito dell’età adulta e geriatrica nelle 

seguenti casistiche: cerebro lesioni acquisite o degenerative, deficit della sfera comunicativo-

linguistica, cognitivo-linguistica, senso-motoria del distretto oro-facciale. 

Compenso orario richiesto a fronte di un impegno di presenza non superiore di norma 

a n. 4 ore settimanali. 

 

 

Art. 8 – FORMA DI CONTRATTO E COMPENSO PREVISTO  
 

Al termine della procedura di valutazione comparativa, la Fondazione si riserva di attribuire 

o meno l’incarico di Logopedista 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. 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. 

 

  

mailto:gare@pec.fondazionemolina.it
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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. 11 – PUBBLICITÀ  
 

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

 

 

 

 

Varese, 8 novembre 2017 

 

 

 

 

Il Commissario Straordinario 

F.to  Dr. Carmine Pallino  


