
  

 

 

 

 

 

 

           

 

              AVVISO PUBBLICO 

PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER L’INCARICO DI 

CONSULENTE SANITARIO DI ALTAVITA-IRA 

 
 

IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE 
 

In esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 50 del 21/12/2020, con la quale è 

stato approvato il presente Avviso di selezione pubblica comparativa, 

 

RENDE NOTO 

 
AltaVita-IRA intende conferire, ad un medico, l’incarico di Consulente sanitario dell’Ente previa 

selezione pubblica comparativa, mediante esame del curriculum. 

 

REQUISITI 

Per l'ammissione alla selezione gli aspiranti devono avere i seguenti requisiti: 

A) possesso di Laurea in Medicina e chirurgia; 

B) una specializzazione delle seguenti: Igiene e  Medicina Preventiva, Medicina del Lavoro, 

Medicina Legale, Statistica sanitaria e Biometria, Medicina di comunità e delle cure primarie o 

nelle altre aree di prevenzione e sanità pubblica; 

oppure (in alternativa alla specializzazione) 

10 anni in una delle seguenti discipline dell’area della prevenzione e sanità pubblica: igiene, 

epidemiologia e sanità pubblica, igiene degli alimenti e della nutrizione, medicina del lavoro e 

sicurezza degli ambienti di lavoro, direzione medica di presidio ospedaliero, organizzazione dei 

servizi sanitari di base; 

C) iscrizione all' Albo dell'Ordine dei Medici; 

D) permesso di soggiorno (per i non cittadini dell’Unione Europea). 

 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell’Avviso 

per la presentazione della domanda di partecipazione. Debbono, inoltre, essere posseduti alla data di 

stipula del  relativo contratto. 

 

DOMANDE  

La domanda di presentazione della candidatura, redatta in carta semplice, nella forma di cui 

all’allegato fac-simile ed indirizzate alla Amministrazione di AltaVita-Istituzioni Riunite di 

Assistenza, Piazza Mazzini 14, 35137 Padova, dovrà, pervenire entro il termine perentorio delle 

ore 12.00 del giorno di  07 GENNAIO 2021 . 
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Le domande potranno essere consegnate: 

 

- a mani, presso l’Ufficio Protocollo di AltaVita, negli orari:  

- 09.00-12.00 nei giorni dal lunedì al venerdì lavorativi;  

- 14.30-17.30 i giorni di mercoledì lavorativi. 

 

- a mezzo del servizio postale; il plico dovrà essere spedito esclusivamente tramite raccomandata con 

avviso di ricevimento. Si fa presente, in ogni caso, che la domanda per essere tenuta in 

considerazione, dovrà, comunque, pervenire entro il termine perentorio sopra indicato. 

 

- mediante posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo: altavita@legalmail.it 

 

La busta, contenente la domanda di ammissione, dovrà riportare la dicitura “Contiene domanda per 

selezione di “Consulente Sanitario di AltaVita-IRA”. 

 

Nella domanda il Medico dovrà 

 dichiarare: 

− Cognome e nome completi; 

− Data e luogo di nascita; 

− Residenza, eventuale diverso domicilio, e mail e nr. di telefono; 

− La cittadinanza ed, eventualmente, l’adeguata conoscenza della lingua italiana (nel caso di cittadini di 

paese diverso dall’Italia) ed il possesso di permesso di soggiorno (nel caso di cittadini di paese non 

appartenente all’Unione Europea); 

− Il possesso di tutti i titoli indicati nel paragrafo “REQUISITI”; 

− L’assenza di condanne penali (ovvero le condanne subite precisando inoltre se fossero intervenuti amnistia 

indulto condono o perdono giudiziale); 

− L’assenza di procedimenti penali in corso (ovvero i procedimenti penali in corso); 

 

e allegare 

− Dettagliato curriculum formativo e professionale; 

− Idoneo documento di identità in corso di validità. 

 

INCOMPATIBILITA' 

Costituisce motivo di incompatibilità al conferimento dell'incarico il rapporto di dipendenza con enti 

pubblici, fatto salvo il rapporto di lavoro a part time pari o inferiore al 50% e ogni altra 

incompatibilità derivante da norme di legge. 

 

CONTENUTI   

L’incarico conferito sarà di natura autonoma, a norma degli artt. 2222 e successivi del Codice Civile, 

senza alcun vincolo di subordinazione e avrà per oggetto la consulenza:  

- per le decisioni e le valutazioni di carattere sanitario più complesse, relative agli Ospiti, ai loro 

Familiari, al Personale e alla Struttura; 

- per la gestione dei rapporti tra AltaVita-IRA ed i Familiari degli Ospiti al fine di individuare 

percorsi condivisi di ospitalità e assistenza sanitaria; 

- sugli aspetti sanitari dell’attività di AltaVita-IRA e delle relative procedure, con il compito di 

supportare la Direzione in ogni aspetto igienico organizzativo in ambito sanitario, a garanzia del 

sistema delle unità di offerta presenti nelle strutture di AltaVita-IRA, nel rispetto della normativa 

vigente; 



  

- per la crescita della collaborazione tra i professionisti dell’assistenza sociosanitaria presenti in 

AltaVita-IRA (medici, infermieri, fisioterapisti, logopedisti, psicologi, assistenti sociali, 

educatori-animatori); 

- per i rapporti con il Comitato Etico presente e con la Scuola di Specializzazione in Geriatria 

dell’Università di Padova; 

- per il miglioramento del Sistema qualità e Sicurezza di AltaVita-IRA. 

 

Le prestazioni dovranno essere svolte presso le sedi di AltaVita-IRA: 

− Centro Servizi “Beato Pellegrino”, via B. Pellegrino 192 a Padova; 

− Centri diurni: “Casa Famiglia Gidoni”, via M. Fortin 34 a Padova e “Monte Grande”, Piazza de’ 

Claricini 12 a Selvazzano D (PD); 

− Centro Servizi “Giusto Antonio Bolis”, P.zza de’ Claricini 12 a Selvazzano D. (PD); 

− Pensionato Piaggi, Piazza Mazzini 16 a  Padova. 

 

 

DURATA E IMPEGNO ORARIO   

L’incarico avrà durata annuale, con impegno orario di 12 ore settimanali.  

 

 

COMPENSO 

Viene previsto il compenso lordo mensile di € 2.400,00, che verrà erogato con mensilità posticipata, 

previa verifica delle prestazioni effettivamente rese e del risultato finale delle stesse. Al compenso 

viene assegnato il trattamento fiscale di legge. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  COMPARAZIONE 

La selezione tra i candidati sarà effettuata da apposita Commissione giudicatrice, formata da esperti 

della materia, ed avverrà attraverso la valutazione e comparazione dei curricula pervenuti che avrà 

luogo anche in caso di presenza di una sola domanda di partecipazione. 

Saranno, in particolare, tenute in considerazione attitudini e competenze dei candidati con 

riferimento ai compiti evidenziati nella sezione CONTENUTI del presente Avviso. 

La valutazione si concluderà con un giudizio sintetico e con la formulazione di un elenco di idonei 

che non costituisce graduatoria di merito. 

La Commissione giudicatrice trasmette l’elenco dei candidati idonei al Segretario Direttore Generale, 

il quale procede con l’individuazione del soggetto da incaricare e relativi adempimenti successivi.  

 

INFORMATIVA SUI DATI PERSONALI 

In ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, si comunica che 

i dati dei canditati saranno trattati da AltaVita-Istituzioni Riunite di Assistenza-I.R.A di Padova per 

l'esecuzione degli adempimenti relativi alla presente selezione, all’eventuale successivo rapporto di 

consulenza e per l'applicazione della L. 241/90 sul diritto di accesso agli atti amministrativi. 

La natura del conferimento dei dati è obbligatoria per l'ammissione alla selezione. 

Il trattamento dei dati suddetti potrà avvenire con l'ausilio di strumenti manuali, informatici o 

telematici; è, comunque, garantita la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

Si informa, inoltre, che il concorrente ha diritto di:  

− ottenere la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano; 

− conoscere l'origine dei dati, la logica e la finalità su cui si basa il trattamento; 

− ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di dati trattati in 

violazione di legge, l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati; 

− opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati stessi. 



  

Titolare del trattamento dei dati è AltaVita-Istituzioni Riunite di Assistenza-I.R.A. Piazza Mazzini 

14 35137 Padova - tel. 049/824.15.11 -  PEC: altavita@legalmail.it. 

IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE 

                      F.to dr.ssa Sandra Nicoletto



  

 


