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INDIZIONE PROCEDURA SELETTIVA PER LA FORMULAZIONE D I ELENCHI DA 
UTILIZZARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI IN REGI ME LIBERO-
PROFESSIONALE PER: Assistente Sociale; Coordinatore  Infermieristico; Educatore 
Professionale; Fisioterapista; Guardia Medica; Infe rmieri; Medico Competente; 
Medico Fisiatra; Medico Geriatra; Medico Palliativi sta; Musicoterapeuta; Psicologo;  

Care Manager per Unità d’offerta ADI e Servizi Terr itoriali DA DESTINARSI ALLA 
FONDAZIONE SANTA CHIARA CENTRO MULTISERVIZI PER LA POPOLAZIONE 
ANZIANA ONLUS  DI LODI – PER LE UNITA’ D’OFFERTA: R esidenza Sanitaria 
Assistenziale, Centro Diurno Integrato, Assistenza Domiciliare Integrata – Unità di 
cure palliative e servizi territoriali. 

 
La Fondazione Santa Chiara centro multi servizi per la popolazione anziana Onlus di Lodi (di 
seguito abbreviato in Fondazione Santa Chiara Onlus) persona giuridica di diritto privato senza 
scopo di lucro organismo di diritto pubblico ai sensi del D.Lgs. 163/2006 ai sensi dell’art. 7 della 
L.r. 1/2003 Deliberato dalla Regione Lombardia con DGR 1 agosto 2014 – n. X/2307 – con sede 
legale in Lodi Via Paolo Gorini n. 48 – indice procedura selettiva per la formulazione di un elenco 
da utilizzare per il conferimento di incarichi in regime libero-professionale per le seguenti figure 
professionali: Assistente Sociale; Coordinamento Infermieristico; Educatore Professionale; 
Fisioterapista, Guardia Medica; Infermieri; Medico Competente; Medico Fisiatra; Medico Geriatra; 
Medico Palliativista; Musicoterapeuta; Psicologo; Care Manager per Unità d’offerta ADI e Servizi 
Territoriali per il periodo dal 01 febbraio 2016 al 31 gennaio 2017 per le seguenti unità d’offerta: 
Residenza Sanitaria Assistenziale, Centro Diurno Integrato, Assistenza Domiciliare Integrata – 
Unità di cure palliative e servizi territoriali. 
Per quanto riguarda l’assistenza domiciliare integrata si precisa che l’attività verrà svolta sul 
territorio della provincia di Lodi e per il distret to di Crema.  
 
Tipologia delle prestazioni richieste:  l’incaricato dovrà svolgere tutte le prestazioni connesse 
alle specifiche figure professionali così come disciplinate dalle vigenti disposizioni in materia. 
 
Trattamento economico : il corrispettivo, diversificato per ciascuna figura professionale tiene 
conto del profilo professionale ricercato e della professionalità acquisita richiesta per il tipo 
d’incarico da ricoprire. Il compenso viene stabilito tenuto conto degli importi previsti nella Delibera 
n. 24 del 17/12/2014. 
 
 
Requisiti per l’ammissione alla procedura:  
 
Per l’ammissione all’avviso occorre essere in possesso alla data di scadenza del termine stabilito 
dal presente bando di tutti i seguenti requisiti: 

Requisiti generali: 

� Titolo di studio: secondo la vigente normativa in materia per ciascuna delle professionalità 
richieste; 

� Adeguata conoscenza lavorativa, risultante da apposito curriculum; 

� Possesso di regolare P.Iva e di assicurazioni di responsabilità civile professionale verso terzi 
(all’atto della stipula del contratto d’incarico); 

� Iscrizione ai relativi albi professionali di appartenenza 

Sono ammessi alla procedura anche i cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea, nonché di 
Stati extracomunitari, in possesso dei requisiti, aventi adeguata conoscenza della lingua italiana, 
purché in regola secondo le vigenti disposizioni in materia di permesso di soggiorno in Italia. 

 
Termine di presentazione delle domande di ammission e: 

 
Le domande, compilate secondo il modello allegato all’avviso (allegato A) con allegato curriculum 
professionale aggiornato dovranno essere indirizzate al Direttore Generale della Fondazione Santa 
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Chiara Onlus – Via P. Gorini, 48 - Lodi – e dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Ente entro 
e non oltre le ore 15,00 di giovedì 14 Gennaio 2016 . 

 
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate secondo una delle seguenti 
modalità tassativamente entro il termine di scadenza del presente avviso:  
� consegna a mano all'Ufficio Protocollo della Fondazione Santa Chiara Onlus. L’Ufficio 

Protocollo è aperto nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30. 
� Invio tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) del candidato, esclusivamente all'indirizzo mail 

protocollo.fondazione-santachiara-lodi@legalmail.it      
� mediante invio a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. 
 
La Fondazione non risponde del mancato recapito o smarrimento della domanda di ammissione, 
della  dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del/la 
candidato, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella 
domanda, oppure per eventuali disguidi postali, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore. 
 
Un apposita commissione interna provvederà all’accertamento del possesso dei requisiti e 
all’idoneità dei candidati all’inserimento nell’elenco e ciò sulla base di criteri stabiliti dalla 
commissione, dalla valutazione del curriculum professionale ed eventualmente previa 
convocazione per l’espletamento di apposito colloquio qualora ritenuto necessario. Il conferimento 
dell’incarico di natura libero professionale  sarà disposto, mediante stipulazione di apposito 
contratto, attingendo dall’elenco degli idonei predisposto dalla commissione di cui  sopra, previa 
presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti nel presente 
avviso. Il candidato dovrà impegnarsi una volta conferito l’incarico ad adempiere ad ogni obbligo 
previsto dalle vigenti normative anche in merito alla funzione esplicitata. Dovrà avere conoscenza 
e rispettare ogni disposizione per le materie d’interesse.  
La partecipazione alla presente procedura e l’inserimento nel relativo elenco NON comporta per i 
candidati il diritto ad ottenere il conferimento di incarichi libero-professionali presso questa 
Fondazione, che procederà all’eventuale conferimento di detti incarichi sulla base delle proprie 
effettive necessità organizzative; così pure rientra nell’esclusiva autonomia organizzativa della 
Fondazione ogni valutazione in merito alla durata dell’incarico da conferire e il relativo monte ore 
massimo di prestazioni da svolgere.  
 
Il candidato, inoltre, dovrà formalmente impegnarsi, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità ai sensi degli art. 46 e 47 del 
predetto decreto, a non svolgere attività di conflitto d’interessi con quella esercitata presso la 
Fondazione Santa Chiara fatte salve eventuali deroghe disposte dalla direzione generale. 
 
Per ulteriori informazioni gli aspiranti dovranno rivolgersi all'Ufficio Gestione Risorse Umane – via 
P. Gorini, 48 Lodi (tel. 0371/403.216 - 0371/403.449) 
 
 
Lodi,  
 
 

        
             IL DIRETTORE GENERALE 

  (Dott.ssa Bruno Maria Rosa) 


