
CASA DI RICOVERO "MUZAN"
Via Borbd 39 - 36034 ttALO (vt)

Tel. U45 58477 fox A45 584140
www.muzan.it

Avviso di selezione pubblica per il conferimento di incarichi in regime libero-
professionale per la figura di Medico

ln esecuzione della determinazione dirigenziale n. 87 del 12 aprile 2018, i indetto awiso pubblico per il
conferimento di incarico in regime libero professionale per la figura di Medico.
ll professionista dovrd svolgere tutte le prestazioni connesse al proprio profilo professionale cosi come
disciplinate dalle vigenti disposizioni e protocolli in materia; ed effettuare iprogrammi di attivita e lavoro
stabiliti sulla base delle esigenze funzionali dei vari servizi erogati dall'Ente.

Il trattamento economico orario omnicomprensivo, al lordo delle ritenute fiscali di legge, viene flssato in € 35,00=.

Per I'ammissione alla selezione i richiesto il poesesso dei seguenu rcquisiti;

. Laurea in Medicina e Chirurgia;

. Cittadinanza italiana: tale requisito non d richiesto per isoggetti appartenenti allu.E.r Idoneiti fisica all'impiego;

. Regolare Partita IVA;

. Assicurazione (all'atto della sottoscrizione del contratto di incarico) per la responsabilita civile professionale
verso terzi, estesa alla colpa grave ed infortuni, con esclusione di rivalsa nei confronti delltnte Casa di Ricovero
"Muzan",

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 requasiti prescritti comporta l'esclusione dalla selezione.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande i fissato a: venerdi 27 aprile 2018- ore 12.oo

Le domande di partecipazione alla selezione vanno redatte in carta semplice s€condo lo schema allegato al presente
awiso, ed inviate mediante:

. raccomandata con ricevuta di ritorno;

. presentazione diretta alllmcio Personale delltnte;. invio con propria pec all'indirizzo pec delltnte: muzan@pec.it

Non sranno ammesse domande oervenute successivamente alla data fissata dall'awiso 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 indicazioni 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 l'accettazione, senza riserve, delle disposizioni previste dal presente
awiso e dai Regolamenti della Casa di Ricovero "Muzan".

I candidati il cui profilo risulteri maggiormente rispondente alle esigenze della Casa di Ricovero "Muzan" verranno inseriti
in apposito elenco da cui l'Ente potra attingere per le proprie esigenze.
I candidati potranno essere invitati ad un colloquio finalizzato alla valutazlone delle professionaliti e delle attitudini
personali.

!a predetta procedura non prevede la formazione di una graduatoria con attribuzione di punteggi, ma solo
l'individuazione di un elenco di candidati idonei al conferimento dell,incarico.
La valutazione dei curricula sare effettuata, a proprio insindacabile giudizio, dal Segretario - Direttore.

Vengono garantite 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) del D.Lgs. 30 mazo 2001, n. 165.

Si precisa che il presente awiso non vincola l'Ente che si riserva la facolti o meno di procedere all?mdamento
dell'lnca rico.



NTIOANNZOTII SUI TRATTANET{TO DEI DAN PER&)NALI
Si infuflna, ai ensi dell'ai. 13 det D.Lgs. 1%/2001 r€ante dispgzieni a dtela delle per*ne e di alti qgdd nspetb al
\atbnenb di ddti Fnnali cln i dati Frsnali faniti nellembito della prudun indicab net presnte aptblab Ptanno
bmare qgdb di tratbnenb, nel n'qetb de a normativa epn ridiamata e dqli obblighi di rieruabza.
per trattamento di dati Ersnali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, consruazione, elaborazione,

modificazione, selezione, estrazione, raffrontq utilizzq interconnessione, blocco, comunicazione ditrusione,

cancellazione e distruzione owero la combinazione di due o pii di tali operazioni.

I titolare dei suddetti trattamenti d tEnte iese, rappre*ntato dal Presidente pro-tem@re Carraro dott'se Paola,

domiciliata per la carica in MaA Wa Barb 39'
Tali dati verranno trattati Nr finalid istttuzionali, connesse o strumentali allbfiivid de'Ente, cicE, a titolo

esemplificativo: per esigenze conne# alla erogazione dei sNizi dell'Ente; per dare esecuzione ad un srYizio o ad una

o pii operazioni; per ewuire obblighi di legge o di fonte normativa secondaria o comunitaia; per adempiere a quanto

aisposio aa eitiiti A-Organi di Wgilanza ecio-snitari, amministrativi e giudiziai; per applicare gli sbndard dei

siiemi di paganento; per esigenze di tip operativo e gestionale; per garantire il diritto di accese agli atti della pubblica

aininiqnzione ai iisi aaE lqge 241/90 e successivi prowedimenti; per esigenze di controllo dellbndamento delle

relazioni con I'utenza ed i fornitoi; per esigenze connesse alla manutenzione dei sistemi informativi in essre presso

lEnte; per esigenze @nnesse a consulenze sp€iatiniche che si rendessero necessrie nelllnteresse dellEnte; per

esiginie di calaXere datistico; It tntbmento dei dati awerre mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la

iirvatezza e potrd esnre effettuato anche attravers strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere

i dati nessi.
Le ndalita di traXamento dei dati riferibili at prnedimento di cui all'oggeXo posano prevedere l'utilizzo di strumenti

automatici idonei a cotlqare i dati stessi anche a dati di alt'ri eggettL in bas a oiteri qualiLdtivi, quantibtivi e

temponli, riconenti o definibili di volta in volta.

tiif,e si fa presente che l'eventuale rifruto a fornire i dati e ad autoizzare la comunicazione ai eggefii appaftenenti alle

citate catqorie, compftere l'automatia eslusione dalla procdura indicab in qgetto'

Il presente awiso d consultabile sul sito dell'Ente: www.muzan.it

Per informazioni rivolgersi allt,fficio Amministrativo:
Tel. 0445 580477 (oririo: lunedi - venerdi: 1o'oo - 12.00 e martedi e giovedi: 15 00 - 17 00)

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Annalisa Bergozza

Prot. n. 755

Malo, 12 aprile 2018


