
CASA DI RICOVERO ..,IAUZAN,,

Awiso di selezione pubblica per il conferimento di incarichi in libera professione
aventi natura di lavoro autonomo per il di fisi l'Ente

ln esecuzione della determinazione dirigenziale n. '135 del 7 giugno 2018, d indetto
l'attivazione del progetto riabilitativo ambulatoriale e per la gestione dei trattamenti
struttura con tipologia di ingresso privo di impegnativa di residenzialiti;
Llncarico avra una durata di mesi dodici, con decorrenza dal 10 luglio 2018 al 30 giugno
prorogabile.

Per I'ammissione alla selezione G richiesto il possesso dei seguenti r€quisiti:

awiso pubblico per
agli ospiti accolti in

2019, eventualmente

. Diploma di laurea in Fisioterapia owero diploma o attestato equipollente, ai sensi delle vigenti disposizioni, al
diploma universitario, ai fini dell'esercizio dellhttiviti professionale e dellhccesso ai pubblici umd;

. cittadinanza italiana: tale requisito non d richiesto per i soggetti appartenenti all,U.E.;

. esperienza lavorativa di almeno 6 mesi acquisita presso strutture analoghe a quelle del presente
awiso sia pubbliche che private;

. patente di guida di Cat. B

I requisiti per l'ammissione alla selezione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
presente awiso per la presentazione della domanda.

L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dalla selezione.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande i fissato a Lunedi 2s giugno 2o1g - ore 12.00

Le domande di partecipazione alla selezione vanno redatte in carta semplice secondo Io schema allegato al presente
awiso, ed inviate mediante:

. raccomandata con ricevuta di ritorno;

. presentazione diretta all'lJfficio Personale dell'Ente;. invio con propria pec all'lndirizzo pec dellEnte: muzan@lEc.it

Non sranno ammesse domande pervenute successivamente alla data fissata dallhwiso anche se inviate in tempo utile.

Ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di
autocertificazione; nel caso di falsiti in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dallhrt. 76 del
citato decreto.

L'Amministrazione non assume responsabiliti per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indacazioni del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella
domanda, n6 da eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di tezi, a caso fortuito o a foza
maggiore.

La partecipazione alla selezione rende implicita I'accettazione, senza riserve, delle disposizioni previste dal presente
awiso e dai Regolamenti della Casa di Ricovero "Muzan" di Malo.

I candidati il cui profilo risulteri maggiormente rispondente alle esigenze della Casa di Ricovcro .Irluzan.
Potranno essere invitati ad un colloquio finalizzato alla valutazione delle professionaliti e delle attitudini
personali.
La Yalutazione dei curricula e l'eventuale successiya selezione saranno effettuate, a proprio insindacabile
giudizio, dal Segretario - Direttor€.

Vengono g€rantite pari opportunita tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, cosi come previsto dalla legge 10 aprile
1994, n. 125 e dall'art.35, comma 3, lettera c) det D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

si precisa che il presente awiso non vincola ltnte che si riserva la facolti o meno di procedere allhffidamento
dell'incarico.

Tel. 0445 58U77 fox U45 584140
www.muzan.it



IIIFOR'AJ'IOIfi SUL |NA|TA}'E IO TEI DA|I PERfuIUL'
g infu7na, ai g/rci de bft. 13 H D.16. 1 /2N3, rffinte diwt onia hJHa dle EmrE e di dk Wtu nWtu al nabnslb di hb
Nerpll dE i tun Nerull forniti tdlAntito Hla gedura hdiata rEl peflE apidab Manno tumarc Wetb di hbneno nel
ri#b &lla nqnati@ Wa niiiamab e &li ffiithi di ri5eryaEza.
hr trattanento di deti Ersnali si intende ld loro nccolta, rqislrazione, organizzazionel congruazime, elaborazione, mdincazione,
slezione, stazione, ntrronto, utilizzq interannsione, blmo, comunicazione, diff.tsionq cancellazione e distuzione ovvem la
combinazione di due o pii di tali operazon.
Il titotare dei suddetti b-attanenti i lEnte nes,r., nppreentato dal ftesidente pro-tempore Acaro Paol4 dontcilidta per la caia in
Malo, Via kftE 39.
Tali dati verranno tattati per frnaftA inituzionalL @nneg- o stnrfiEntali all'attiiti dell'EnE, cicE, a titolo *nplificativo: per esgenze
cdtne* alla erogazione dei ervzi del'Ente; &r fure efcuzione ad un sMzio o ad una o pii openzioni; per @uirc obdighi di
legqte o di fonte nomativa ffiondaia o conunbria; Fr adempiere a quanto disposto da Autorid d Organi di Vigilana io-sanita|
anministrabi e giudiziai; Fr applicare gli stardad dei sisteni di Fgamento; Er $igenze di lpo opentiw e gationale; Er garantire

il dintb di a6rjesi, agli atti della puMica amministazione ai snsi della legge 241/90 e succAsii Wwdinentt per aigenze dr

conholto de 'andanento delle retazioni con l'utenza d i fomitori; per esigenze connesse alla nanutenziaE dei sishmi informatii in

ssre pr#o lEnte; per *igenze conn& a congtlenze specialiniche dle g rendesero Mesaie nelllntere dellEnte; Er
esiglenze di @rattere statilico; I trattanEnto dei dati avverre nediante strumenl idonei a garantire la siq.rezza e la isruaEzza e

@trii €55€re etrettuato ande attraverg slumenti autonatizzati atti a memorizzare, g6tre e ta Ettere i dati st6si.
Le mdalib di trattamento det dati nftnbili al qudimento di cui all'qgetto po$ono prevedere l'utilizzo di stumenti automaua idonei

a allegare i dati st655i andte a dati di altri sggtetti, in base a critei qualitativl quantibtii e temporali, icorenti o definibili di volta in
volta.
Infine g fa presente Lhe tbwntuale ifiuto a fomire i dati e ad autoizzare la &municazione ai eggetti ap@IEnenti alle cibte
categtorie compftere l'autonatica &usione dalla prccdura indiata in ogqetto.

Il presente awiso A consuitabile sul sito dell'Ente: www.muzan.it

Per informazioni rivolgersi allufficio Amministrativo:
Tel. 0445 580477 (orario: lunedi- venerdi: 10.00 - 12.00 e martedi e giovedi: 15.00 - 17.00)

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Annalisa Bergozza

Prot. n. lo93
Malo, 7 giugno 2018


