Prot.n.5349/2020
INDAGINE ESPLORATIVA DEL MERCATO
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI
FISIOTERAPISTA PRESSO LE STRUTTURE GESTITE DA ASP DEL DELTA
FERRARESE.
Premesse
Si rende noto che ASP del Delta Ferrarese intende procedere ad una selezione comparativa per
l’affidamento di un incarico libero professionale di fisioterapista.
Stazione appaltante
Ente: ASP del Delta Ferrarese
indirizzo: Viale della Resistenza, 3/a – 44021 Codigoro (FE).
telefono: 0533/728611
telefax: 0533/728630
PEC: aspdeldeltaferrarese@pec.it
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 il responsabile unico del procedimento è il Direttore di ASP
del Delta dr.ssa Angela Petrucciani.
Oggetto dell'indagine esplorativa
1. Oggetto dell'incarico
L'incarico consiste nello svolgere le prestazioni connesse alla specifica figura professionale
per l'esecuzione dei programmi riabilitativi rivolti agli utenti anziani non autosufficienti
delle Strutture CRA “Casa Alma” e CSR “Il Faro”, CRA “A.Nibbio” di Comacchio.
Il monte ore settimanale indicativo di 52 ore sarà così ripartito:
- CRA “Casa Alma”: 24 ore/sett
- CSR “Il Faro”: 4 ore/sett.
- CRA “A.Nibbio”: 24 ore/sett.
L’incarico sarà suddiviso idealmente tra 2 professionisti in misura non necessariamente
paritetica, ma comunque equilibrata (ad es. 24/28 ore), sulla base di una valutazione
insindacabile della commissione della professionalità, esperienza, esigenze personali
Le attività richieste si esplicitano attraverso:
esecuzione di programmi individuali di riabilitazione su indicazione del Medico;
attività integrate con gli altri interventi della struttura nell'ambito dei programmi
globali individuali e di gruppo;
attività di supporto e di consulenza al personale addetto all'assistenza di base e al
personale infermieristico, per garantire continuità alle azioni di riattivazione,
mantenimento e rieducazione degli ospiti;
attività di consulenza per quanto concerne ausili, attrezzature, strumenti e
suggerimenti utili al miglioramento dell'assistenza e della qualità di vita degli ospiti;

partecipazione agli incontri interdisciplinari di equipe di nucleo/reparto e di
struttura, al fine di concorrere alla valutazione multidimensionale degli utenti,
programmando, attuando e verificando i piani individuali di assistenza con l'equipe
multiprofessionale;
partecipazione agli incontri individuali, di nucleo/reparto e di struttura con i familiari
degli ospiti.
valutazione di azioni fisioterapiche relative a patologie dementigene e neuro
degenerative;
Potrà essere chiesto al libero professionista lo svolgimento di attività formativa dedicata ai
familiari e/o agli operatori e di attività di tutoraggio rivolto a studenti/tirocinanti del
corso di laura in fisioterapia.
Il libero professionista dovrà prestare la propria opera nel'ambito dell'organizzazione
definita.
2. Natura dell'incarico
L'incarico ha natura di prestazione d'opera intellettuale ai sensi degli artt. 2229 e seguenti del
codice civile, e pertanto non costituisce rapporto di pubblico impiego.
3. Durata e compenso della collaborazione
Un incarico avrà durata di mesi dodici, indicativamente dal 01/01/2021 al 31/12/2022,
l’altro -con pari scadenza- decorrerà dal 01/04/2021.
Il compenso orario onnicomprensivo dell'eventuale rivalsa del contributo previdenziale è di
€. 21,82 per ciascuna ora di prestazione, all'interno del quale dovranno essere calcolate le
trattenute di legge dovute, in modo che null'altro potrà essere posto a carico di ASP del Delta
Ferrarese. Non sarà corrisposto alcun rimborso per spese di viaggio o per altri oneri sostenuti
dall'incaricato per raggiungere la sede lavorativa.
Il compenso sarà fatturato dal professionista con fatturazione posticipata.
L'ASP provvederà ai pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della fattura previa verifica
di regolarità contributiva.
Per motivi organizzativi, Asp del Delta Ferrarese potrà chiedere la modifica contrattuale con
almeno 30 giorni di preavviso, senza oneri a proprio carico.
4. Requisiti di ordine generale e professionale degli aspiranti
Possono partecipare alla selezione le persone in possesso dei seguenti requisiti:
-Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
-Diploma di Laurea in fisioterapia o titolo equipollente;
-Idoneità fisica all'impiego;
-Godimenti dei diritti civili e politici;
-Non aver riportato condanne penali e non essere soggetti a procedimenti penali che
impediscano rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione;
-Non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
-Possesso di regolare partita Iva ed assicurazione di responsabilità civile professionale
verso terzi (all'atto della stipulazione del contratto di incarico);
-Non essere stato collocato in quiescenza.
Nel caso di titolo conseguito all'estero è richiesta copia della dichiarazione di equipollenza
rilasciata dalla competente autorità italiana.

I professionisti interessati a presentare istanza per l'esecuzione delle prestazioni oggetto
dell'incarico non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
5. Recesso
L'Amministrazione potrà recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell'art. 109 D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.
6. Soggetti ammessi a partecipare
Liberi professionisti in forma singola o associata ed altri soggetti di cui all’articolo 46 D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i aventi adeguate competenze, ed in possesso dei requisiti di idoneità morale,
professionale, di capacita legale – amministrativa, economico – finanziaria e capacita tecnico –
professionale dei prestatori di servizio.
7. Inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi
Per accedere alla selezione i candidati dovranno espressamente dichiarare l’insussistenza di cause di
inconferibilità e di incompatibilità, previste dal D.Lgs. n. 39/2013, e l’insussistenza di situazioni,
anche solo potenziali, di conflitti di interessi. L’assenza di situazione di conflitto di interessi
rappresenta una condizione da salvaguardare per tutta la durata del contratto.
8. Modalità e termini di partecipazione all'indagine
Coloro che intendono partecipare all'indagine dovranno presentare manifestazione di interesse
debitamente sottoscritta entro il termine perentorio delle ore 24:00 del giorno 20/12/2020.
Le domande inviate oltre il suddetto termine non verranno prese in considerazione e saranno escluse
dall’istruttoria.
La manifestazione di interesse e la documentazione sotto indicata dovranno essere esclusivamente
inoltrate via PEC all’indirizzo aspdeldeltaferrarese@pec.it con il seguente oggetto: “Affidamento
incarico di fisioterapista”.
Non verranno prese in considerazione le domande inviate ad un indirizzo PEC diverso da
quello su indicato.
Gli interessati dovranno far pervenire entro il termine di cui sopra i seguenti documenti:
1) manifestazione di interesse ed autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 debitamente
compilata sottoscritta digitalmente ovvero firmata e timbrata con allegata copia del documento di
identità (allegato B); la manifestazione di interesse e l'autodichiarazione sono scaricabili dal sito
web istituzionale.
2) il proprio curriculum formativo e professionale, preferibilmente in formato europeo, redatto ai
sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, integrato con una dettagliata descrizione delle esperienze
maturate negli ambiti lavorativi oggetto del presente incarico, precisando le mansioni svolte, le
risorse umane coordinate, le procedure di cui si era responsabili, i progetti significativi realizzati, la
formazione specifica. Il curriculum deve essere datato e sottoscritto;
Nella manifestazione di interesse alla selezione i candidati dovranno, inoltre, dichiarare il loro
consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003.
La presentazione di manifestazione di interesse priva della firma del richiedente e la mancata
produzione del curriculum vitae datato e sottoscritto comporterà l'esclusione della
candidatura.
L'Amministrazione potrà richiedere in qualunque momento i documenti idonei a comprovare la
validità e la veridicità dei requisiti dichiarati dal soggetto partecipante.
9. Modalità e criteri di selezione
L'Amministrazione procederà a valutare il curriculum professionale di ciascun candidato.

Costituiscono titoli preferenziali per l'affidamento dell'incarico, le esperienze professionali maturate
nella specifica mansione.
Considerato che con il presente avviso non viene indetta una procedura di affidamento trattandosi di
una semplice indagine esplorativa del mercato, l'Amministrazione si riserva la facoltà, a suo
insindacabile giudizio, di non procedere con alcun affidamento qualora nessun candidato venisse
ritenuto idoneo.
10. Informazioni complementari
Per qualsiasi chiarimento si potrà inoltrare una mail all'indirizzo info@aspdeldeltaferrarese.it
11. Privacy:
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 s.m.i. si informa che i dati raccolti
nel corso dell’espletamento della presente procedura, anche con l'ausilio di mezzi informatici.
Ai sensi dell'artt. 13 e 14 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), si informa che il titolare dei dati
rilasciati dal professionista è l'ASP del Delta Ferrarese, e che i dati raccolti saranno trattati
esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.
Il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati integralmente sul Profilo di committente.

Il Direttore di ASP del Delta Ferrarese
Dr.ssa Angela Petrucciani
(firmato)

