
CASA DI RICOVERO "MUZAN"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 
,I35 

DEL 07.06.2018

OGGETTO: Approvazione awiso di selezione pubblica per il conferimento di incarichi in
libera professione, aventi natura di lavoro autonomo per il progetto di fisioterapia
presso l'Ente -

La presente determinazione viene pubblicata in formato pdf sul sito web dell'ente
www.muzan.it in data odiema e vi rimarrA per quindici giorni consecutivi.

Li I SET 2017 ffi
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IL SEGRETARIO DIRETTORE

PREMESSO che rende necessario supportare il servizio di fisioterapia Presso l'Ente a seguito dell'attivazione

del progetto riabilitativo ambulatoriale e per la gestione dei trattamenti agli ospiti accolti in struttura con

tipologd di ingresso privo di impegnativa di residenzialiti;

CONSIDEFaTO di procedere all'indizione di una selezione pubblica per il conferimento di incarichi in libera

professione aventi natura di lavoro autonomo per il progetto di fisioterapia;

VISTO il testo di awiso di selezione pubblica che si riporta di seguito:

tn esecrzione della dete.minazione dirigenziale n. 135 del 7 giugno 2018, C indetto awiso pubblico per l'attivazione del progetto

riabititativo ambulatoriale e per ta gestio; dei trattamenti agti dpid accolti in struttura con tipologia di ingresso privo di impegnativa di

residenzia litA;
i;il;;;il una durata di mesi dodici, con decorrenza dal 1o luglio 2018 al 30 giugno 2019, eventualmente prorogabile'

i". L".ri""iott 
"tla 

seletione . richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
. Diotoma di taurea in r,r,ot.rapii-o*"io oiptoma o att&tato equipollente, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma

,,i*"*,ta"", " 
nni dell'esercrzio dellhttjviti prof6sionale e dell'accesso ai pubblici umd;

. otiioinun.u'iurirna: tate requisito non a richiesto per isoggetti appartenenti allu.E.;

.esperienzalavorativadialmeno5mesiacquisitapressosuuttureanalogheaquelledelpresenteawiso$apubblicheche
private;

. patente di guida di Cat B

f r"quiot, 'p"|, irrr,irrone alla seleaone dovEnno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente awiso per

la oreseniazione della domanda.
I.?;;#"1; .,;;;;linia ancne oi uno oto dei requisitj prescritti omporta t'esctusione dalla selezione.

i iiir." o] ii"oi".. per la presentazione delle domand'e d fissato a Lunedi 25 giugno 2018 - ore 12'00 '

Le domande di partecipazione alla t"f".an" 
"inno 

redatte in carta semptice seco-ndd to scherna allegato al presente awiso' ed inviate

mediante:
. raccomandata con ricevuta di ntomo;

oiesentazrone diretta all'Umcio Personale dell'Ente;

lir. aon propn" o"a ull'lndirrzzo pec dell'Ente: nuzln@qeciit

autocertiflcrzione;

l"i:$[?#'#ii:ft1;lllii;r;;fi;;,dJ siappircano re sanzioni penari previste darrart. 76 der citato decreto.
.ri .^m,,ni.r,i^^i .tinenrlpntp .ta ine.atte indicnzioni del recapito da

i:#ffi,"#ilHJ[H.",i,'iill';'.ii]iiiJi"d,ffi.;iiJdFi""j"_11-rt.:^ry:s*::flir]r...:,:"::il?f 
,#,,*'."JlS:'r:TfJ:".'j

L'Ammlnlslmzlone norr d55urrrt rcrvvrrnenre 
dell'indirizzo indicato nella domanda,

ii't" iiJiiJ"--"""t" oppure da mancata o .qf*".-1T',li?jli"^*1 :31:9 " , f^-, 6a^d,^.c
i,""jio"ir""':,li;i',ii"irii[io .orrnqu" i,p-'ta-biri a ratto dr terzL-a 

:aa- IYL"^ ",,ljg1.13llP;3,5;orsquror pus.dtr u Erte 
piiiiiiri..itt".ion", r"nza riserve, delle disposizioni previste dal presente

La oarteopaaone alla selezione_rende. lm

"*** " 
l'"ic"qorr."nti delta Casa di Ricovero "Muzan" dr llalo'

i:ff.:jil-ff:i:,1"#.ff'T#il#;:;;io;Hi: ,i"poii".t" ale esieenze dela casa di Ricovero "Huzan" potranno

-r ..- -^rr^d,'i6 fin:ri,ijtlo atta vatutazione delle professionaliti e delle attitudini pe6ona-li'
*11:'|"",ili,TJ fiTii"iiiiii|f i'.iii,j-iri'" ii-,ijli"iiiJ"ii" pioress6nariti e aerre attitudini perona['

La valutazione dei curricula " 
t,"rentr"i" succ"ssiva selezione saranno effettuate, a proprio insindacabile giudizio' dall*"i" i"rit"ti ia ,n colloquio finalizzato alla

ff:J""HX:;,i,.""fJ"opport niu tra uomini e donne per l,accesso at tavoro, cosi come previsto da a tegge 10 apnte 1994, n. 125 e

o"ir;i,t li, .orru :, lettera c) del D Lgs 30 mazo 2001' n 155'

ei ^ra.ie.hF il 6resent" aw,so non ,,nc-olJi'eni" at" ti ri*ru f" facolti o meno di procedere all?fridamento dell'lncarico'

iiaiinezrbfu sut rRArrANEtrro DEr DArr PERSoNAU
g infoma. ai efti ddtart 13 tul D14.ixfu:,'*i" awri* a h)t* delte merc e d alti wtt twetto al natdndlb di dan

tp<ty ti. dE ibti Etst li fofln ndlantib db gud.lra inbb rcl pru,rti'opara pmn* fomarc qgetto dt tatbnvlb' nel

'6an a"l" ,orri* wn r*hianata e &gli ffilgkt di tievateza'
per b-attamento di datj pe*onali si n4i; b loi raccolA, registrazione, organizzazione, consrr'azione' elaborazione' modifrcazione'

selezione, estrazione, raffronto, utitizz;,-;i*iirr.i-e Ot-oca, conunicazroie ditrustone, anceltazione e distuzione owero la

combinazione di due o pii di tali operazioni'

I ltotare dei suddetti tauanenti e rcii stesso, rappr*entato dal Midente pro-tempore canam Paola, donialiab Er la aica in

i!,", 
,r{;' 

m:: **r per rnatta stituzionali, connesse o stn)mentari arbttvii de Entq cioe, .a titoro eemptifrcativo: per aigenze

conn*se a1a erogazione dei servizi ait;irii; ii arn **"o* aa ,n e.irii i ai uni o pii operazioni; pr esguire obblighi di

tegqe o di fonte nomalva seanaana o ioiiiiaaa; Er adempiere a quanto aisoosto aa lutoria ed organi dt wElanza scio-sanibi'

amminisdati e giudizai; w rpp1*niii ttuidri ia sstei di pganento; t;r 5ioenze dt ti, o*mtiw e gstionale; per ganntire

il dinfto di dcces agli atti dela wuiica innnistrazone a, seni della t"q,i 2qi/n e succss'u pmwedhenti; Er 64Enze dt

cootro,o dell,andarnento aele raazoni cij,itenza ed i fomitori; per aigenzZ- connsse alla manutenzione dei ststemi infonnatjvi in

eJrr3re pree tEnte; Fr "og"nr" 
,oii;;'';^ritri"ni" 

-iiialistch6 
che si rctd*sero neceseie nelllntersse dellEnte; per

ps*enze di carattere statistco; tt tattiiiio dei dab awerri mediante strumenti idonei a garanbre la Ecurezza e la i*ruatezza e

"irli'i;LTiiiliri'irrn" iwrr"i tt*iii autonatizzat attt a memoizzare, sesbre e trasnettere t !a! st#i:

Le mdalid di b-attamento aa aati nri i) 
-fumento 

dt cui atloqgetu idfr DrevAere I'utilizzo dt strlnenti automatici idonei

a collegare t dab *6si anate a aati o,'iii'&qerd,.i-ou* 
" -tu, diutiaori-iianitatia e tenponti' ncoienti o defrnib idi volta in

HF;" o ,u presente che ,eventuare inuto a fomire i dati e ad autoizzare la comunicazione ai sggetti appattenenti alle citate
'itii".-irittoa 

rautunaticd edugone dalla procedura indicata in qgetto'

iior&ni" "*i* 
e .onsultabile eil sito dell'Ente: www muzan it

Per informaztoni nvolgersi allUfflclo Amminrstrahvo:

i"i ij"ii ieiliz r#rio: lunedi _ venerdi: 10.00 - 12.00 e martedi e giovedi: 1s.00 - 17.00)

nesponsaOrte Oet Piocedimento: dott ssa Annalisa Bergozza

CASA Dl RlcovERO MUZAN -Via Barbd 39 -'36034 MALO (Vl)



RITENUTO di approvarne il testo e di disporne la pubblicazione per n. 15 giorni nel sito web dell'ente
www.muzan.it;

in virtir delle funzioni al medesimo attribuite a'sensi di legge e di Statuto;

DETERMINA

di approvare il testo dell'awiso di selezione pubblica, per il conferimento di incarichi in libera professione
aventi natura di lavoro autonomo per il progetto di fisioterapia presso l'Ente, come in premessa
specificato;

2. di pubblicare detto awiso per n. 15 giorni consecutivi sul sito web delltnte

cAsA Dl RtcovERo MUZAN -Via aaroe gg _ do6g+ MALO (Vt)


