
 
 

Prot. n. 1247 Vicenza, 30 marzo 2020 
 

 

 

 

Avviso per la formazione di un elenco di medici disponibili ad assumere l’incarico di 
Medico Curante nelle Strutture Intermedie “Ospedale di Comunità” e “Unità 

Riabilitativa Territoriale” presso la Residenza Monte Crocetta 
 

È indetto avviso per la formazione di un elenco di medici disponibili ad assumere l’incarico di Medico Curante 
nelle strutture intermedie “Ospedale di Comunità” e “Unità Riabilitativa Territoriale” dell’IPAB di Vicenza, con 
riferimento a quanto previsto dalle DGR 433/2017 e DGR 1455/2018. 

 
Costituisce titolo preferenziale la comprovata esperienza in ambito geriatrico o con specializzazione in 
medicina interna o fisiatria o altri profili e specialità attinenti al ruolo di medico curante, senza che l’incarico 
conferito dalle Strutture Intermedie comporti eventuali incompatibilità. 

 

L’incarico di Medico Curante “Responsabile clinico della struttura intermedia” prevede l’assistenza medica ai 
pazienti ricoverati, assicurando un monitoraggio clinico quotidiano che deve essere erogato attraverso 
procedure codificate e garantendo la raccolta delle informazioni sanitarie per assolvere al debito informativo 
definito con la DGR n. 2683/2014. 

 

I medici interessati, in possesso dei requisiti sopra evidenziati, potranno far pervenire la propria 
disponibilità compilando il modulo allegato al presente avviso, inviando la comunicazione, 
debitamente sottoscritta, a mezzo pec all’indirizzo segreteria@pec.ipab.vicenza.it. 
Alla dichiarazione di disponibilità, compilata in tutte le sue parti, dovrà essere allegata copia di un 
valido documento di identità. 

 
Per la formazione di un primo elenco si terrà conto delle disponibilità pervenute entro le ore 12:00 del 
20 aprile 2020. Tale elenco verrà pubblicato sul sito internet dell’Ente: www.ipab.vicenza.it. 

 
 

Alla dichiarazione di disponibilità devono essere allegati: 
1) Titolo di studio (laurea in medicina); 
2) Iscrizione albo professionale; 
3) Curriculum formativo e professionale, datato e firmato, che evidenzi in particolare il percorso di studi e 

formativo, gli incarichi ricoperti (con indicazione del datore di lavoro, della collocazione, della durata – 
inizio e fine rapporto – e tipologia rapporto di lavoro) e le esperienze professionali maturate rispetto ai 
requisiti richiesti dal presente avviso; 

4) Altri titoli di studio e titoli vari atti a documentare la speciale preparazione attinente alla professionalità 
richiesta dall’avviso; 

5) Copia del documento di identità in corso di validità. 
 

L’Ente si riserva la possibilità di controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese, con l’applicazione, 
in caso di falsa dichiarazione, delle sanzioni – anche di ordine penale – di cui all’art. 76 del DPR 445/2000, 
nonché della decadenza di inserimento nell’elenco di medici e di assegnazione degli incarichi conseguenti. 

 
I Medici il cui profilo risulterà maggiormente rispondente alle esigenze dell’Ente potranno essere invitati ad un 
colloquio finalizzato alla conoscenza delle professionalità e delle attitudini personali. 

 
La fase di approfondimento conoscitivo/informativo (valutazione curricula ed eventuali colloqui) si concluderà 
con la formazione di un elenco che non costituisce graduatoria di merito. 
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TRATTAMENTO DEI DATI 

Nella dichiarazione di disponibilità agli incarichi in oggetto il medico dovrà dichiarare di aver preso visione 
dell’informativa per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, 
allegata al presente avviso, nonché di esprimere il proprio consenso al trattamento degli stessi ai fini della 
gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti. 

 
Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alle vigenti disposizioni in materia, ed in particolare alle 
DGR n° 433/2017 e DGR n° 1455/2018. 

 
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria dell’Ente: tel. 0444.218.811. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale www.ipab.vicenza.it. 

 

 
 
 

Il Dirigente del Personale e dei Servizi 
      IPAB di Vicenza 

       f.to Avv.to Alessandro Vianello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Allegati: 

- modulo di dichiarazione di disponibilità 

- informativa privacy 

http://www.ipab.vicenza.it/

