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AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN RESPONSABILE SANITARIO 
PER LA FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS INTERCOMUNALE DI ASSAGO (MI) -  RSA PONTIROLO  

 
La Fondazione Pontirolo Onlus Intercomunale con sede ad Assago (Mi), Via A. Volta, 4, accreditata dalla Regione Lombardia 
per la gestione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) di 60 posti letto.  
 

ATTESO 
 

- Che il Responsabile Sanitario della RSA in possesso della specializzazione correlata alla tipologia dell’utenza è responsabile 
dell’assistenza sanitaria e delle condizioni psicofisiche degli ospiti nel rispetto delle norme etiche e deontologiche e in coerenza 
con le risorse disponibili; 

- Che il Responsabile Sanitario della RSA sulla base degli obbiettivi strategici della Direzione Amministrativa, elabora il 

programma delle attività socio-sanitarie rispettose della dignità degli ospiti e atte al mantenimento degli standard qualitativi;  

- Che il Responsabile Sanitario della RSA svolge funzione di coordinamento con particolare riferimento agli aspetti igienico-

sanitari, alla gestione dei farmaci, degli ausili e dell’assistenza degli ospiti; 

- Che il Responsabile Sanitario della RSA supporta Fondazione Pontirolo Onlus Intercomunale, per quanto riguarda gli aspetti 

socio-sanitari, nella verifica e monitoraggio del raggiungimento da parte del gestore del servizio degli obiettivi prefissati; 

- Che il Responsabile Sanitario della RSA promuove l’integrazione e la qualifica dell’assistenza socio-sanitaria, e mantiene i 

rapporti con gli enti esterni (ATS, Aziende Ospedaliere, ecc…) e, quando richiesto, con i Familiari degli ospiti, limitatamente a 

questioni socio-sanitarie; 

- Che è preferibile la specializzazione conseguita in Geriatria o altra specializzazione considerata equipollente o affine dalle 

tabelle di cui al D.M. 30 Gennaio 1998 e S.M.I., oppure un’esperienza di incarico come Responsabile Sanitario in RSA di almeno 

3 anni. 
 

SI PUBBLICA 
 

Il presente avviso diretto ai professionisti interessati a rivestire l’incarico di Responsabile Sanitario della RSA Pontirolo di Assago  
 
REQUISITI: 
1) Cittadinanza italiana o di uno dei paesi appartenenti all’Unione Europea; oppure essere familiare di cittadini degli Stati membri 

dell’Unione Europea (senza avere la cittadinanza di uno Stato membro) e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di 

soggiorno permanente; oppure essere cittadino/a di     Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 

periodo o che siano titolari dello status di rifugiato/a ovvero dello status di protezione sussidiaria (secondo quanto di- sposto 

dall’art. 38 del vigente D. Lgs. n.165 del 30/03/2001); inoltre per i cittadini non italiani è richiesto il possesso dei requisiti 

previsti dall'art.3 del DPCM 7 febbraio 1994 n.174 ovvero: 

2) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza; 
3) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini 

della Repubblica; 
4) avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
5) non essere escluso dall’elettorato politico attivo (se cittadino/a italiano/a); 

6) non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero non essere stato dichiarato decaduto 

da un impiego pubblico, ai sensi dell’art. 127, comma 1 lett. d) del D.P.R. 10/01/1957 n. 3; 

7) non avere subito condanne penali e non avere procedimenti in corso per uno dei reati che comportino la pena accessoria 

dell’interdizione dai pubblici uffici, salvo l’avvenuta riabilitazione; 

8) essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985); 

9) idoneità psico-fisica all’impiego; 

10) Titolo di studio: Laurea in Medicina e Chirurgia; 

11) Specializzazione in Geriatria o altra specializzazione considerata equipollente o affine in base alla normativa vigente, oppure 

un’esperienza di incarico come Responsabile Sanitario in RSA di almeno 3 anni; 

12) Iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire apposita istanza entro le ore 13.00 del 16 Gennaio 2023 all’indirizzo di posta elettronica 
certificata pontiroloonlus@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta possibilmente in formato PDF o JPEG. 
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All’istanza dovranno essere allegati: 
a) Il curriculum vitae: lo scopo della presentazione del curriculum è di permettere al soggetto interessato di manifestare la 

propria professionalità acquisita nel tempo e dimostrare di possedere la necessaria competenza relativamente al ruolo di 

cui al presente avviso; 

b) Il diploma di laurea in Medicina e Chirurgia; 

c) L’attestato di specializzazione Geriatria, Fisiatria o altra specializzazione considerata equipollente in base alla normativa 

vigente, oppure un’esperienza di incarico come Responsabile Sanitario in RSA di almeno 3 anni; 

d) L’iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri; 

e) Documentazione attestante l’attività, con gestione del personale svolta nel settore dell’assistenza sanitaria geriatrica agli 

anziani; 

f) Dichiarazione attestante l’insussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi, previste dalla 

vigente legislazione in caso di conferimento dell’incarico di cui trattasi; 

g) Ogni altra certificazione ritenuta utile ad attestare la propria qualificazione professionale a rivestire l’incarico di Responsabile 

Sanitario presso la RSA Pontirolo di Assago (MI). 

 
La domanda, nella parte introduttiva dovrà recare la seguente dichiarazione: “il sottoscritto dichiara sotto la propria 
responsabilità, consapevole della sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. 442/2008 ai sensi 
di quanto previsto dagli Artt. 46 e 47 del citato decreto, che quanto dichiarato corrisponde a verità”. 
 
Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità, e la domanda ed il curriculum 
dovranno essere datati e sottoscritti dal candidato a pena di nullità. 
 
Le comunicazioni avverranno via pec. 
 
MANSIONI 
Per ogni ospite il Responsabile Sanitario dovrà assicurare, a Fondazione Pontirolo Onlus Intercomunale in collaborazione con il 
personale e rispondendo direttamente alla Direzione Amministrativa: 
a) La valutazione multidimensionale attraverso appositi strumenti validati dei problemi/bisogni sanitari, cognitivi, psicologici e 

sociali dell’ospite al momento dell’ammissione e periodicamente; 

b) La stesura di un piano di assistenza individualizzato, corrispondente a problemi/bisogni identificati, controllandone 

l’aggiornamento periodico; 

c) L’istituzione di una cartella personale contenente tutte le informazioni sanitarie e sociali necessarie per la continuità 

assistenziale, periodicamente aggiornata dal personale; 

d) La stesura, conoscenza e rispetto delle norme interne di sicurezza e dell’esecuzione dei controlli di qualità dell’assistenza; 

e) La stesura di protocolli e/o linee guida per piani di intervento con pazienti anziani nei casi di emergenza; 

f) Il controllo della sussistenza per gli addetti all’idoneità nello svolgimento delle attività lavorative; 

g) La formazione ed informazione del personale di assistenza; 

h) Il coordinamento dei medici di medicina generale; 

i) La capacità di attivazione dei protocolli sanitari, anche su piattaforma web, e l’uso della cartella clinica elettronica; 

j) L’identificazione dei problemi dell’ospite affinché gli obiettivi siano fissati, le procedure determinate, le misure preventive 

prese e le cure erogate; 

k) La continuità delle osservazioni, dei giudizi e degli obiettivi durante tutto il soggiorno dell’ospite; 

l) Fornire ogni dato e documentazione utile alla Fondazione Pontirolo Onlus Intercomunale per rispondere meglio alle istituzioni 

territoriali e agli organi di controllo regionali; 

m) E’ responsabile della verifica del regolare approvvigionamento dei farmaci, presidi, protesi ed ausili per gli ospiti, nonché della 

regolare tenuta delle relative registrazioni; 

n) Responsabilità Covid. 

CONTRATTO E DURATA 
L’incarico oggetto del presente avviso avrà durata annuale (prorogabile per un ulteriore periodo fino ad un massimo di tre anni). 
Il contratto sarà un contrato di prestazione d’opera ex. Art 2229 cod. civ. 
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Il corrispettivo lordo mensile sarà di € 2.000,00 oltre oneri previdenziali e  iva di legge per almeno 10 ore settimanali da concordare 
con la Fondazione Pontirolo Onlus Intercomunale. 
Al momento dell’assunzione dell’incarico il candidato selezionato deve essere titolare di partita iva. 
 
VALUTAZIONE 
La selezione avverrà attraverso la valutazione comparativa dei curricula, dei titoli e delle esperienze professionali e formative, e 
sarà finalizzata ad accertare la maggior coerenza tra le competenze possedute dal candidato e quelle proprie del profilo richiesto. 
La valutazione sarà effettuata a insindacabile giudizio dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pontirolo Onlus 
Intercomunale.  
 
In base alla valutazione di cui sopra, la Fondazione Pontirolo Onlus Intercomunale renderà nota la nomina del Responsabile 
Sanitario della RSA Pontirolo attraverso la pubblicazione sul sito web www.pontiroloonlus.it, senza essere tenuta a inviare risposte 
ai candidati. 
 
La Fondazione Pontirolo Onlus Intercomunale si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche nel caso in cui pervenga 
o sia ritenuta valida una sola domanda. La Fondazione Pontirolo Onlus Intercomunale si riserva, altresì, qualora ricorrano motivi 
di interesse pubblico o disposizioni legislative ostative, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente 
Avviso senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso 
pubblico si rinvia alle disposizioni di legge, contrattuali e regolamenti vigenti in materia, per quanto applicabili. 
 
DATI PERSONALI 
I dati personali trasmessi dei candidati con le domande di partecipazione alla selezione saranno trattati esclusivamente ai sensi 
del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i. per le finalità di gestione della presente procedura selettiva. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.  
La Fondazione Pontirolo Onlus Intercomunale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, allega al presente bando 
l'informativa  completa che fornisce tutte le indicazioni circa le finalità, le modalità, e l'ambito di comunicazione e diffusione dei 
dati personali conferiti (all. 1). 
 
CONDIZIONI 
Il rapporto di collaborazione con Fondazione Pontirolo Onlus Intercomunale si articolerà nel rispetto delle seguenti condizioni: 
- Il Responsabile Sanitario si impegnerà a svolgere a favore di Fondazione Pontirolo Onlus Intercomunale, nell’ambito della RSA 

Pontirolo, le funzioni a lui ascritte dalla vigente normativa di settore; 

- Si renderà disponibile per approfondimenti e relazioni su richiesta della Fondazione Pontirolo Onlus Intercomunale e dei suoi 

organi; 

- La collaborazione professionale avrà durata annuale e, si risolverà automaticamente, senza bisogno di alcun preavviso salvo 

espresso provvedimento di proroga; 

- Il Responsabile Sanitario dovrà assicurare la propria presenza nella RSA Pontirolo per almeno 10 ore settimanali e reperibilità 

secondo gli accordi che assumerà con la Fondazione Pontirolo Onlus Intercomunale; 

- In tutti i casi di assenza di Responsabile Sanitario dovrà essere sostituito da un professionista con idonea specializzazione (o 

qualificazione professionale) che lo stesso provvederà ad indicare nominativamente alla Fondazione Pontirolo Onlus 

Intercomunale con congruo anticipo. 

 
MODALITÀ DI NOMINA 
Il Consiglio di Amministrazione provvederà con adeguato e successivo atto al termine delle presentazioni delle offerte per 
l’individuazione e la nomina del Responsabile Sanitario. 
 
Il presente avviso sarà pubblicizzato fino alle ore 13.00 del giorno 16 Gennaio 2023 sul sito internet della Fondazione Pontirolo 
Onlus Intercomunale www.pontiroloonlus.it nell’apposita sezione “Bandi di Gara e Contratti”. 
 
Assago, 21/12/2022 
 
All. 1 – Informativa Privacy; 
All. 2 – Modello di domanda 
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