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AVVISO PUBBLICO  
 

 

 PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI 
DISTINTI INCARICHI DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA E DI 

COORDINAMENTO INFERMIERISTICO C/O   
LA CASA RESIDENZA ANZIANI  

"CAMILLA SPIGHI" (CRA) DI SAN PIERO IN BAGNO  
 

 
Si avvisa  che, in esecuzione della determinazione del Direttore dell’Istituzione “C.Spighi” n. 
55 del 29/05/2019, si indice una procedura pubblica per la formazione di un elenco da utilizzare 
per l’eventuale conferimento di incarichi in regime libero professionale per l’assistenza 
infermieristica e il coordinamento, da destinare alla struttura socio-assistenziale indicata in 
oggetto. Si precisa la graduatoria potrà essere utilizzata per esigenze sostitutive degli attuali 
incaricati e/o in caso di necessità che dovessero verificarsi a seguito dell’eventuale vacanza 
organica anche per il conferimento della titolarità degli incarichi già conferiti in scadenza al 
31/07/2020.  
 
ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO  
Oggetto dell’incarico è la collaborazione in qualità di Infermiere, finalizzata all’esecuzione dei 
programmi assistenziali sanitari rivolti agli ospiti presso la Casa Residenza Anziani C. Spighi 
con sede in San Piero in Bagno (FC) in via N. Sauro n. 25 - 47021 San Piero in Bagno (Forlì-
Cesena). 
L’attività sarà svolta a favore delle persone anziane ospiti della Casa Residenza Anziani, con 
l’obiettivo di offrire loro un servizio altamente qualificato, sia da un punto di vista qualitativo 
che quantitativo tramite un’adeguata programmazione degli interventi sia individuali che di 
gruppo. Le attività saranno finalizzate all’espletamento delle indicazioni date dal medico di 
struttura, alla preparazione e somministrazione delle terapie, alla effettuazione di medicazioni, 
all’apprendimento e al mantenimento di posizioni corrette, in sostituzione e appoggio dei 
familiari e su indicazione del personale preposto. Riconoscere e riferire alcuni dei più comuni 
sintomi di allarme che l’utente può presentare (malore, sudorazione, colorazione, etc..); 
Attuare interventi di primo soccorso, collaborare con tutto il personale per favorire la 
socializzazione, il recupero ed il mantenimento di capacità fisiche, cognitive degli ospiti. 
Organizzare le visite specialistiche in accordo con la famiglia e le associazioni di volontariato. 
Provvedere al trasporto di utenti, anche allettati, in barella o carrozzina. 
Utilizzare specifici protocolli per mantenere la sicurezza dell’utente, riducendo al massimo il 
rischio. 
Accompagnare gli utenti in piccole uscite. 
Lavorare in equipe, partecipare alla stesura del piano assistenziale individualizzato. 
Interagire e collaborare con tutto il personale impiegato all’interno della struttura. 



 

 

Partecipare all’accoglimento dell’utente per assicurare una puntuali informazione sul servizio 
infermieristico e sulla salute dell’ospite; 
Gestire la propria attività con la dovuta riservatezza e eticità, mantenendo un comportamento 
corretto ed educato;  
Gestire tutte le strumentazioni e attrezzature in dotazione nell’ambulatorio e nel deposito 
farmaci nonché nelle camere degli ospiti, relazionarsi con il medico di struttura e con  la 
Coordinatrice sulla necessità di riparazioni o acquisto di nuova attrezzatura; 
 
1. L’incarico, a titolo esemplificativo, comprenderà anche le seguenti attività:  

o la predisposizione ed aggiornamento delle cartelle personali dell'utenza, sia in forma 
cartacea che informatica;  

o la gestione dei flussi far;  
o attività integrata con gli altri interventi della struttura nell'ambito di programmi globali 

e individuali;  
o igiene della persona in collaborazione con il personale socio-assistenziale;  
o partecipazione all'identificazione dei bisogni di salute della persona;  
o identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica della persona e formulazione dei 

relativi obiettivi;  
o pianificazione, gestione e valutazione dell'intervento assistenziale infermieristico;  
o garanzia della corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; 
o collaborazione con le altre figure professionali; - contribuzione alla formazione del 

personale assistenziale ove necessario;  
o espletamento dei compiti ed attività indicati dai medici di struttura;  
o rapporti con l'Ospedale e le altre istituzioni socio-sanitarie del territorio; 

 
2. Il rapporto sarà regolato dagli artt. 2222 e segg. del Codice Civile, in quanto lavoro 
autonomo, e non prevederà subordinazione gerarchica né inserimento nella struttura organica 
dell’ente. Il presente avviso o il conferimento dell'incarico non costituisce in alcun modo 
rapporto di pubblico impiego e non vi sono presupposti di legge che consentano nel pubblico 
impiego la trasformazione di rapporti di lavoro autonomo in rapporti di tipo subordinato.  
 
3. Le prestazioni dovranno essere rese in funzione delle esigenze organizzative, di tempo, di 
luogo e di risultato previste con propri atti dall’Istituzione Comunale, secondo le direttive del 
Direttore e/o Coordinatore di struttura, alle quali l’incaricato dovrà attenersi, pur conservando 
la piena autonomia relativamente all'aspetto tecnico ed organizzativo di esecuzione 
dell'incarico.  
 
DURATA DELL’INCARICO :  la durata dell’incarico è condizionata dalla temporaneità delle 
esigenze sostitutive connesse all’assenza del titolare ovvero nel caso di cessazione di 
quest’ultimo prima del 31/07/2020 sino alla suddetta data con possibilità di proroga. 
 
ORARIO DI LAVORO : l'orario di lavoro ordinario è di 79,5 ore settimanali medie oltre a 
6,30 ore settimanali circa di coordinamento infermieristico. La variabilità è legata ai parametri 
concordati con Azienda USL e a bisogni assistenziali che possono subire leggere variazioni nel 
tempo. A titolo esemplificativo l’attuale orario di lavoro si sviluppa secondo l’articolazione 
oraria indicata in calce al presente avviso. La suddetta articolazione può subire modificazioni a 
insindacabile giudizio dell’Istituzione conferente in base alle esigenze organizzative, sostitutive 
e straordinarie che dovessero di volta in volta presentarsi. 
 
ART. 2 - TRATTAMENTO ECONOMICO  
Il corrispettivo orario è basato sul rimborso riconosciuto all’Istituzione C.R.A “Camilla Spighi” 
dall’Azienda USL di Cesena per il Servizio infermieristico. Il suddetto corrispettivo che viene 



 

 

posto a base d’asta ammonta ad Euro 23.30 l’importo deve intendersi comprensivo di IVA se 
dovuta.. Il corrispettivo orario che sarà effettivamente liquidato corrisponderà a quello 
determinato in sede di aggiudicazione.   
 
ART. 3 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA  
 
Per la partecipazione alla procedura sono richiesti i seguenti titoli: 
a) Titolo di Studio: LAUREA DI PRIMO LIVELLO IN INFERMIERISTICA (L/SNT01 
LAUREE DELLE PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROFESSIONE 
SANITARIA OSTETRICA) OVVERO DIPLOMA UNIVERSITARIO DI INFERMIERE, 
CONSEGUITO AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 3 DEL D.LGS 30 DICEMBRE 1992 N. 
502 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, OVVERO I DIPLOMI E ATTESTATI 
CONSEGUITI IN BASE AL PRECEDENTE ORDINAMENTO RICONOSCIUTI 
EQUIPOLLENTI, AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI, AL DIPLOMA 
UNIVERSITARIO, AI FINI DELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA ’ PROFESSIONALE E 
DELL’ACCESSO AI PUBBLICI CONCORSI. 
Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto il provvedimento ministeriale di riconoscimento del 
titolo ai fini dell’esercizio professionale in Italia, secondo la vigente normativa in materia 
b) Iscrizione all’Albo Professionale degli Infermieri Professionali (I.P.A.S.V.I.);  
c) Idoneità fisica alla mansione;  
d) Conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche e dei software più diffusi; 
 
Per tutti i cittadini stranieri è richiesta un’adeguata conoscenza della lingua italiana sia parlata 
che scritta, idonea a sostenere un normale colloquio con l’utente del servizio e con l’équipe 
professionale e per consentire la corretta compilazione della documentazione sanitaria.  
 
Non sono ammessi alla selezione:  

o i soggetti già lavoratori privati e pubblici collocati in quiescenza (D.L. n. 90/2014 
convertito in Legge n. 114 dell’11.08.2014).  

 
L’incarico non potrà, inoltre, essere conferito:  

o a coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo;  
o a coloro che siano decaduti dall’impiego presso pubbliche amministrazioni;  
o ai concorrenti che, pur in possesso dei requisiti richiesti, siano già dipendenti da 

Pubbliche Amministrazioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato o 
determinato, full time o part time superiori al 50%.  

 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione della domanda di ammissione.  
Prima del conferimento dell’incarico, il collaboratore dovrà produrre all’Istituzione la partita 
I.V.A. a sé intestata.  
Per la natura dell’incarico l’Istituzione è esonerata da qualsiasi responsabilità per i danni che il 
professionista incaricato può subire o arrecare a terzi.  
 
Il professionista si obbliga a stipulare e produrre, a proprie spese, con validità per tutta la durata 
dell’incarico:  

o polizza assicurativa per i rischi derivanti da infortuni e malattie professionali;  
o polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore a 

1.000.000,00 euro.  
 
In ambedue le polizze deve essere specificato che trattasi di svolgimento di attività libero 
professionale.  



 

 

L'incaricato dovrà, inoltre, produrre dichiarazione sulla insussistenza delle cause di conflitto di 
interesse, anche potenziale, rispetto all’incarico conferito ai sensi della normativa vigente in 
materia (articolo 6 DPR n. 62/2013 e articolo 53, comma 1 4, del D. Lgs. n. 165/01).  
Tale dichiarazione è condizione di efficacia dell’incarico e del relativo contratto individuale di 
collaborazione.  
Nell’ipotesi di accertamento di conflitto di interesse reale o potenziale, l’Istituzione si riserva la 
facoltà di valutare l’incompatibilità dell’incarico e di revocare l’eventuale incarico conferito, 
fatta salva la possibilità per il collaboratore di risolvere l’incompatibilità esercitando il diritto di 
opzione.  
L’accertamento di un conflitto di interesse, anche potenziale, successivo alla stipula del 
contratto ed al conferimento dell’incarico, è causa di risoluzione anticipata del rapporto senza 
bisogno di preavviso.  
Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente avviso si intendono richiamate, a tutti 
gli effetti, le norme di legge applicabili in materia.  
 
ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA 
PROCEDURA  
Le domande di ammissione alla procedura, redatte su carta semplice secondo il modello 
allegato al presente avviso (ALL. A), dovranno pervenire – a pena di esclusione – all’Ufficio 
Protocollo dell'Istituzione (dal lunedì al venerdì: dalle ore  8.00 alle ore 13.00 entro e non oltre 
le ore 13.00 del giorno VENERDI’ 14 GIUGNO ORE 13.00, con una delle seguenti modalità:  
a) consegna a mano;   
b) spedizione postale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a: Istituzione 
CRA Casa Protetta “C:Spighi” - Via N. Sauro, 25 - 47021 San Piero in Bagno (FC). 
c) tramite PEC all’indirizzo: ISTITUZIONE.CAMILLASPIGHI@LEGALMAIL.IT 
 
Non saranno ammesse le domande pervenute oltre le ore 13.00 del giorno sopra indicato, 
anche se spedite con raccomandata, in quanto non fa fede il timbro postale ma solo la 
data e l’ora del protocollo di arrivo.  
 
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio e pertanto non è ammessa la 
presentazione di documenti oltre la scadenza del termine per l’invio delle domande ed è priva 
di effetto la riserva di presentazione successiva eventualmente espressa dal candidato.  
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali  o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, nonché per l’eventuale 
dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazioni del recapito da parte del 
concorrente. 
La firma in calce alla domanda di ammissione, alle autocertificazioni ed alla dichiarazione  di 
cui sopra  non è soggetta ad autentica se effettuata avanti al funzionario responsabile del 
procedimento, oppure se viene allegata una fotocopia, non autenticata, di un documento di 
riconoscimento valido del sottoscrittore.  Tutte le autocertificazioni allegate al presente avviso 
dovranno essere datate e firmate dai candidati. 
I candidati dovranno firmare altresì l’accettazione delle condizioni previste nella bozza di 
disciplinare d’incarico allegata al presente avviso (ALL. B) 
E’ esclusa qualsiasi forma di presentazione o trasmissione diversa da quelle sopra previste.  
Nella domanda di ammissione alla selezione i candidati devono dichiarare/documentare 
(così come da schema di dichiarazione allegata) sotto la propria responsabilità, ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15 della legge 183/2011:  
1. le proprie generalità con indirizzo, numero telefonico, indirizzo mail, codice fiscale;  
2. di possedere:  la cittadinanza di uno stato membro dell’U.E.  
OVVERO  



 

 

di non avere la cittadinanza di uno stato membro dell’U.E. ma di essere famigliare di un 
cittadino di uno stato membro dell’U.E. e di essere in possesso di diritto di soggiorno o diritto 
permanente (allegare copia della Carta di soggiorno rilasciata dal Ministero dell’Interno ai sensi 
del D.Lgs 30/06.02.2007);  
OVVERO  
di essere cittadino di Paesi Terzi con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo (allegare copia di tale documento);  
OVVERO  
di essere titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (allegare copia del 
documento attestante il possesso di tali requisiti);  
3. di conoscere e comprendere adeguatamente la lingua italiana sia parlata che scritta;  
4. il n. di partita IVA, se già in possesso alla data di presentazione della domanda o, in 
alternativa, l’impegno all’iscrizione IVA, in caso di conferimento dell’incarico, entro il termine 
assegnato dall’Istituzione e comunque prima della sottoscrizione del disciplinare di incarico;  
5. il possesso dei requisiti accademici e professionali richiesti con l’indicazione completa della 
data, sede e denominazione dell’Istituto in cui gli stessi sono stati conseguiti. Il titolo di studio 
conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione, la necessaria 
equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalle competenti autorità. Il candidato è tenuto ad 
indicare gli estremi del Decreto Ministeriale di riconoscimento;  
6. eventuali condanne o procedimenti penali in corso o altri provvedimenti iscritti nel casellario 
giudiziale;  
7. l’insussistenza delle cause di non conferibilità e non ammissibilità indicate al precedente 
paragrafo “Requisiti specifici di ammissione”;  
8. possesso della patente di guida categoria “B”;  
9. conoscenza delle apparecchiature informatiche e dei software più diffusi.  
10. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria 
comunicazione. In caso di mancata indicazione vale la residenza. Il candidato assume l’onere di 
comunicare tempestivamente ogni successivo cambiamento del suddetto domicilio.  
11. di accettare le condizioni tutte previste nella bozza di disciplinare di incarico allegato al 
presente avviso.  
 
La domanda deve recare in calce la firma leggibile e per esteso del candidato, pena 
l’esclusione. La firma del candidato in calce alla domanda non deve essere autenticata.  
 
ART. 5 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA  
COMPARATIVA.  
Per partecipare alla procedura comparativa il libero professionista deve far pervenire, secondo 
le  modalità sopra indicate,  il plico sigillato con la seguente scritta riportata sulla busta:  
"Procedura comparativa per servizio di infermieristica". 
 
Nel plico dovranno essere inserite le buste come sotto riportate.  
 
Il plico  di cui sopra dovrà contenere n. 2 due buste sigillate e così distinte: 
 
Contenuto della 1a busta, che dovrà riportare sul frontespizio l’indicazione della procedura 
comparativa in oggetto, integrata con la dicitura: "Documentazione Amministrativa”: 
- domanda, in carta semplice, di partecipazione; 
- contestuale autocertificazione inerente il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, 

da redigersi sull’apposito schema allegato alla  presente.  
- copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità. Qualora 

la dichiarazione di cui al precedente punto rechi la dicitura del dipendente addetto che la 



 

 

sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, non è necessario produrre detta copia 
fotostatica; 

 
Contenuto della 2a busta, che dovrà riportare sul frontespizio l’indicazione della procedura 
comparativa in oggetto, integrata con la dicitura: "Offerta Tecnico-Economica”: 
Dovrà contenere: 
      -   l’offerta economica: percentuale di ribasso offerto sul prezzo a base d'asta di Euro 23,30  
iva esclusa. La percentuale di ribasso deve essere indicata tanto in cifre, come in lettere, con 
l’avvertenza che in caso di discordanza si riterrà valido quello espresso in lettere. Utilizzare 
allo scopo il modello predisposto (All. C). 
- “curriculum formativo e professionale” sottoscritto dal candidato; 
- autocertificazione  di servizi di infermieristica resi presso reparti ospedalieri o strutture 

residenziali per anziani, pubbliche e/o private, con esatta indicazione dei periodi di 
servizio; 

- autocertificazione  relativa ai corsi di aggiornamento di durata almeno pari o superiore a 50 
ore,  inerenti le tematiche dell’anziano; 

- eventuali ulteriori documenti che il candidato ritenga opportuno presentare; 
 
Il candidato che risulterà primo in graduatoria dovrà presentare la documentazione, in originale 
o copia autentica, comprovante quelle dichiarazioni rese in sede di domanda che hanno dato 
luogo all'attribuzione di punteggio. 
 
 
ART. 6 - VALUTAZIONE  
Un’apposita Commissione interna provvederà all’accertamento dell’idoneità dei candidati e al 
relativo inserimento in elenco.  
Verrà formata una graduatoria in ordine decrescente di punteggio 
Di seguito si forniscono i criteri di valutazione. 
 
1. QUALITA’ , si attribuiscono complessivamente 50 punti. La commissione  di gara 
provvederà all'esame della documentazione presentata dai partecipanti ed attribuirà' i punteggi 
in base ai seguenti parametri: 
 
1) Anzianità di servizio specifico c/o reparti ospedalieri o Strutture residenziali e 
semiresidenziali per anziani, pubbliche o private:  Max. punti 30 cosi' suddivisi: 
- anzianità fino a meno di 1 mese .......................................punti      0 
- anzianità da 1 mese e 1 giorno a 3 mesi............ ..             punti      4 

− anzianità  da 3 mesi  e 1 giorno fino a 6 mesi..........punti     6 
− anzianità da 6 mesi e 1 giorno fino a 12 mesi..........punti     10 
−  anzianità da a 12 mesi e 1 giorno fino a 24 mesi....punti     14 
− anzianità  da a 24  mesi e 1 giorno fino a 36 mesi...punti     18 
− anzianità da 36 mesi e 1 giorno fino a 48 mesi...     punti     22 
− anzianità da 48 mesi e un giorno a  60    ...............  punti     26 
− anzianità di servizio oltre i 60 mesi ….................   .punti     30 

 
Saranno presi in considerazione soltanto i servizi prestati negli ultimi 6 anni dalla data di 
scadenza del presente avviso.  
Non sono valutabili periodi di tirocinio o volontariato. 
 
2) Partecipazione a corsi di aggiornamento, di durata pari o superiore a 50 ore, formazione, 
specializzazione inerenti le tematiche dell'anziano: max punti  6  
 - un corso .....................punti 1 



 

 

- due corsi…….............punti 3 
- tre o più corsi ……….punti 6 
 
3) Conoscenza di software applicativi per la gestione della cartella socio – sanitaria e dei flussi 
far: max 4 punti: 

o Conoscenza dei software:    SI’   /  NO 
(la conoscenza degli applicativi dovrà essere dichiarata nella domanda e supportata da idonea 
documentazione) 
 
4) Effettuazione del servizio di coordinamento infermieristico: Max punti 10  
coordinamento infermieristico fino a tre mesi ………………………………………punti 0  
coordinamento infermieristico da tre mesi e un giorno fino a 12 mesi ………....punti 2 
coordinamento infermieristico da 12 mesi e un giorno fino a 24 mesi …………punti 4 
coordinamento infermieristico da 24 mesi e un giorno fino a 36 mesi ……….…punti 6 
coordinamento infermieristico da 36 mesi e un giorno a 48 mesi …………… punti 8 
coordinamento infermieristico da 48 mesi e un giorno a 60 mesi ………........................punti 10 
 
2. OFFERTA SUL PREZZO, si attribuiscono complessivamente 20 punti 
 
Al professionista che avrà presentato, in sede di gara l’offerta avente il prezzo più basso 
saranno attribuiti 30 punti. La cifra posta a base d’asta è di € 23,30, su questa il professionista 
deve applicare la propria percentuale di sconto utilizzando l’apposito schema. 
Agli altri professionisti saranno forniti punteggi inversamente proporzionali con la seguente 
formula: 
 
P= Oev * 20 
 OC 
dove: 
P: punteggio conseguito; 
Oev: importo in Euro dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa; 
Oc: importo in Euro dell’Offerta Considerata; 
 
3. COLLOQUIO , si attribuiscono complessivamente 30 punti  
 
La valutazione dei titoli sarà seguita da colloquio diretto alla valutazione delle capacità 
professionali dei candidati nell’attività da svolgere.  
La data e l’ora del colloquio verranno successivamente comunicati ai candidati, mediante 
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Bagno di Romagna all’indirizzo indicato al 
successivo art. 8 e/o con mail all’indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato in sede di 
domanda. La mancata presentazione del candidato nel giorno e all’ora indicata equivale a 
rinuncia.  
La Commissione dispone fino ad un massimo di 30 punti sulla valutazione del colloquio. Sono 
idonei i candidati che conseguono nel colloquio una valutazione superiore a 21/30. 
 
ART. 7 - CONFERIMENTO INCARICHI  
L’incarico presuppone un rapporto libero professionale secondo le ore medie settimanali ed 
annuali indicate all’art. 1 ed è legato al titolare da sostituire.  
Si precisa che le ore verranno distribuite in base alle esigenze e potranno comunque subire 
variazioni rispetto al prospetto indicato, a seconda della necessità dell’Istituzione. 
Per gli incarichi professionali da attribuirsi con il presente bando la CRA “C.Spighi”   disporrà 
un periodo di prova di  45 giorni per il professionista incaricato. In caso di periodo contrattuale 
più breve si procederà al riproporzionamento del periodo di prova. Decorso tale periodo  



 

 

l'Istituzione  avrà facoltà di rescindere l’incarico senza motivazioni, qualora il livello delle 
prestazioni rese  fosse ritenuto  non idoneo a giudizio insindacabile dell’Istituzione 
Allo scadere del termine naturale del contratto, qualora non siano state ancora ultimate le 
procedure per un nuovo affidamento, l’Ente si riserva la facoltà di prorogare il contratto alle 
medesime condizioni.  
Gli incarichi presuppongono il rilascio di fattura elettronica.  
Costituiscono motivo di risoluzione del contratto prima della scadenza l’accertamento di gravi 
inadempienze o mancanza del rispetto degli obblighi contrattuali e/o il venire meno delle 
condizioni che ne hanno determinato la stipula, oltre che motivi di pubblico interesse e il 
verificarsi delle altre condizioni/situazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.  
Il professionista svolgerà la sua attività senza nessun vincolo di subordinazione fermo restando 
che il servizio dovrà essere assicurato nel rispetto delle esigenze del committente.  
La liquidazione delle competenze verrà effettuata di norma mensilmente, entro 30 giorni dalla 
presentazione di apposita fattura, previa avvenuta accettazione e convalida dei rendiconti 
mensili in merito all’attività svolta dal professionista.  
Il professionista dovrà essere assicurato per la responsabilità civile verso terzi per l’attività 
professionale svolta.  
Per quanto riguarda il rischio infortuni, il professionista dovrà stipulare adeguata polizza 
assicurativa.  
Le spese per la polizza per la responsabilità civile e il rischio infortuni sono totalmente a carico 
dell’interessato.  L’Istituzione si riserva la facoltà di revocare l’Avviso di selezione ovvero 
di sospendere o non procedere alla contrattualizzazione del vincitore, in ragione di 
esigenze attualmente non valutabili né prevedibili.  
In caso di rinuncia scritta di uno o più partecipanti si provvederà a scorrere la 
graduatoria di merito per assegnare l’incarico.  
Il conferimento di incarichi di natura libero-professionale sarà disposto mediante stipulazione 
di appositi contratti, attingendo dall’elenco degli idonei predisposto dalla Commissione, previa 
presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti nel presente 
avviso. In caso di rifiuto si procederà con il candidato successivo in classifica.  
Si precisa che l’eventuale inserimento nell’elenco dei soggetti incaricabili non comporta 
comunque per gli stessi alcuna pretesa o aspettativa di successivo affidamento dell’incarico che 
consisterà in una prestazione di lavoro autonomo, senza vincolo di subordinazione e senza 
l’inserimento del prestatore nell’organizzazione interna dell’Istituzione. L’affidamento 
dell’incarico sarà regolato da apposito disciplinare di incarico secondo lo schema allegato.  
Il contratto potrà essere stipulato in forma elettronica e sottoscritto con firma digitale oppure 
mediante scrittura privata.  
 
ART. 8 - COMUNICAZIONI E PUBBLICITA’  
Il candidato è tenuto ad indicare, nella domanda, il recapito ben chiaro, ivi incluso l’indirizzo di 
posta elettronica e il numero di telefono, presso il quale desidera che vengano inviate le 
eventuali comunicazioni relative alla procedura comparativa.  
L'Istituzione CRA “C:Spighi” è esonerata da ogni responsabilità derivante dalla non corretta 
indicazione del recapito, ivi incluso l’indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono da 
parte del candidato. Il presente avviso e lo schema di domanda sono disponibili sul sito Internet 
del Comune di Bagno di Romagna  www.comune.bagnodiromagna.fc.it – alle sezioni: “Servizi 
on-line – Bandi e avvisi di gare” e “Sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso”.  
 
ART. 9 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA  
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale.  
Le domande di partecipazione pervenute non vincolano l’Amministrazione e non costituiscono 
diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti.  



 

 

Le domande di partecipazione e la documentazione allegata hanno il solo scopo di manifestare 
la disponibilità all’incarico e di attestare il possesso dei requisiti prescritti.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere al conferimento di alcun incarico 
senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei partecipanti alla presente procedura.  
 
ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – DECRETO LEGISLATIVO N. 
196/2003  
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali) i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituzione CRA 
C. Spighi e trattati presso una banca dati sia automatizzata che cartacea per le finalità inerenti la 
gestione della procedura, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di 
collaborazione per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo, nonché per adempiere 
a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria.  
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l’esclusione dall’avviso per il conferimento dell’incarico.  
 
ART. 11 - NORME FINALI  
Preliminarmente all’eventuale affidamento dell’incarico, è fatta salva la facoltà per l’Istituzione 
di verificare quanto dichiarato dal candidato, anche nel curriculum vitae, con l’avvertenza che, 
in caso di esito negativo dell’accertamento, si procederà all’annullamento d’ufficio 
dell’eventuale affidamento ed alla segnalazione agli organi competenti per l’applicazione delle 
sanzioni previste dalla normativa in materia.  
Con la partecipazione alla selezione è implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le 
prescrizioni e precisazioni del presente avviso nonché quelle che disciplinano o disciplineranno 
lo stato giuridico ed economico dei collaboratori esterni.  
L'Istituzione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di disporre la proroga dei termini 
del bando, la sospensione e modifica, la revoca e l’annullamento del bando stesso, senza che 
per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto, ovvero di non procedere alla stipula del 
contratto con il candidato individuato per mutate esigenze di carattere organizzativo.  
L’attribuzione dell’incarico non configura né può configurare rapporto di dipendenza con 
l’Isituzione Comunale. 
 
ART. 12 - INFORMAZIONI  
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Istituzione CRA 
Spighi nella persona del Responsabile del Procedimento -  Direttore dell’Istituzione: Dott. 
Paolo Di Maggio esclusivamente per iscritto inviando una mail all’indirizzo: 
p.dimaggio@comune.bagnodiromagna.fc.it 
Responsabile dell'esatto svolgimento del servizio: dr.ssa Silvani Silvana  - Coordinatrice Casa 
Residenza Anziani 

 
 

Il Direttore dell'Istituzione  
F,to Dott. Paolo Di Maggio 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
ESEMPIO DI ARTICOLAZIONE  

ORARIA SERVIZIO INFERMIERISTICO E COORDINAMENTO  
 

1° settimana lun mar mer giov ven sab dom Tot ore 

IP 1 
  R 
 

  P   M   P   M   R   R 24 

IP 2    M 
   

  M   P   M  coord   SP   R 
33.45 + 
coord. 6,30 

IP 3 
   P 
 

   
  P   R   SP 

21.45 

2° settimana lun mar mer giov ven sab dom Tot ore 

IP 1 
  P 
 

  M   P   R   P   R  SP 
33.45 

IP 2 
  M 
 

  P   M   M coord   R   R 
24 + 
coord.6,30 

IP3 
 
 

    P   M   SP   R 
21.45 

3° settimana lun mar mer giov ven sab dom Tot ore 

IP 1 
  M 
 

  P   M   R   M   R   R 
24 

IP 2 
  P 
 

  M   P   M coord SP   R 
33.45 + 
coord. 6,30 

IP3 
 
 

    P   P   R SP 
21.45 

4° settimana lun mar mer giov ven sab dom Tot ore 

IP1 
  R 
 

  M   P   M   P   R   R 
24 

IP2 
  M 
 

  P   M   P coord   R SP 
33.45 + 
coord. 6,30 

IP3 
 

   P 
 

       M SP   R 
21.45 
 

 
M =   7-13 
P  =  14-20 
SP= 7-13 / 16,15-20,00 
 
nota: IP 1  e IP 3 (orario sett. Parziale) 
          IP 2 (orario pieno e coordinamento) 


