SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI DI UN FISIOTERAPISTA NELL’AMBITO DEI SERVIZI
INTEGRATIVI RICHIESTI DAI BENEFICIARI DI CUI ALL’AVVISO HOME CARE PREMIUM
2022 PUBBLICATO DA INPS

IL DIRETTORE
In esecuzione della deliberazione n 16 del 14/04/2022 del Consiglio di
Amministrazione del Consorzio per la realizzazione del sistema integrato di welfare
dell’Ambito di Poggiardo,
AVVISA
Che è indetta una selezione per soli titoli, per la creazione di una graduatoria di
FISIOTERAPISTI da utilizzare come servizio integrativo richiesto dai beneficiari di
cui all’avviso home care premium 2022 pubblicato da INPS.
Le prestazioni, di cui al Decreto del Ministero Sanità 14 settembre 1994, n. 741,
saranno di tipo domiciliare presso le abitazioni dei beneficiari del progetto Home Care
Premium di INPS residenti nei Comuni dell’Ambito di Poggiardo comprendente i
Comuni di Andrano (Castiglione), Botrugno, Castro, Diso (Marittima), Giuggianello,
Minervino di Lecce (Cocumola, Specchia Gallone), Nociglia, Ortelle (Vignacastrisi),
Poggiardo (Vaste), Sanarica, San Cassiano, Santa Cesarea Terme (Cerfignano,
Vitigliano), Spongano, Surano e Uggiano la Chiesa (Casamassella). L’ora il giorno e
la tipologia delle prestazioni verranno concordate con gli utenti beneficiari.
L’incarico verrà affidato, dal Consorzio, con contratto di prestazione professionale in
base alle ore assegnate e con compenso orario previsto di € 21,23. L’incarico durerà
fino alla fine del progetto fissata per il 30/06/2025 fatta salva l’interruzione per decesso
o eventuale rinuncia dell’utente beneficiario. Le prestazioni verranno pagate dal
Consorzio, dietro presentazione di regolare fattura emessa trimestralmente.
Requisiti per l’ammissione
Per poter essere ammessi alla selezione occorre essere in possesso dei seguenti
requisiti:
1. Diploma universitario di fisioterapista conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
che abilita all’esercizio della professione. Con decreto del Ministro della sanità
di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al
precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui
all’art. 2 ai fini dell’esercizio della relativa attività professionale e dell’accesso
ai pubblici uffici.;

2.
3.

Iscrizione all’ordine dei fisioterapisti;
Possesso di partita IVA;

Presentazione delle domande
Le domande di ammissione alla selezione pubblica dovranno pervenire in busta chiusa,
presso l’Ufficio di Piano del Consorzio sito a Poggiardo in via Don Minzoni n. 6 73037,
a mezzo raccomandata A. R. oppure consegnata a mano o via pec all’indirizzo
udp.poggiardo@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 06
ottobre 2022.
All’esterno della busta o nell’oggetto della pec, oltre al cognome, nome e l’indirizzo il
candidato dovrà riportare quanto segue “selezione pubblica per Fisioterapista.”
La data di arrivo sarà stabilita dal protocollo del Consorzio.
La domanda di ammissione, predisposta in carta liberà dovrà essere presentata
utilizzando il modello allegato al presente bando.
Non saranno altresì prese in considerazione domande che perverranno in modo
difforme da quanto sopra specificato.
Alla domanda, firmata dal candidato in calce, dovrà essere allegata, a pena di
esclusione, fotocopia di un documento fronte – retro in corso di validità.
Con la sottoscrizione della domanda, il candidato autorizza il Consorzio al trattamento
dei dati personali ai sensi della normativa vigente in materia per quanto necessario
all’espletamento della selezione ed alla pubblicazione della graduatoria.
Il candidato dovrà, in qualsiasi momento, su richiesta del Direttore, presentare la
documentazione in originale comprovante quanto dichiarato nella domanda. La
mendacità delle dichiarazioni e la non rispondenza tra le informazioni comunicate e la
documentazione originale, comportano l’esclusione dalla selezione, oltre ai
provvedimenti previsti dalla normativa vigente.
Attribuzione dei punteggi
L’espletamento della selezione e la formulazione della graduatoria sono affidati al
Direttore del Consorzio il quale accerterà la regolarità delle domande e della
documentazione allegata, se siano state presentate nei termini stabiliti e conformi a
quanto previsto dal presente avviso.
Per la valutazione complessiva avrà a disposizione massimo 15 punti così suddivisi:
a) Titoli di studio max punti 4:
Laurea:
• 1 punto con votazione da 66 a 85;
2 punti con votazione da 86 a 100;
3 punti con votazione da 101 a 110;
4 punti con votazione di 110 e lode
b) Corsi specialistici max 4 punti:
- 2 punti per ogni corso specialistico di alta formazione ai sensi della L. 341/90
e DM 270/2004;

c) Esperienze lavorative maturate negli ultimi cinque anni, (saranno considerate valide
ai fini del punteggio le assunzioni con decorrenza dal 22/09/2017 in poi; non sono
computabili i periodi di tirocinio), in strutture pubbliche che private max punti: 5
▪ saranno attribuiti 0,1 punti per ogni mese assunzione (sarà considerato mese ai fini
del punteggio le frazioni di mese superiori a 15 giorni);
d)Fatturato del 2021 max 2 punti secondo queste fasce.
Fino a15.000,00 € punti 0,5
Da 15.000,01 a 30.000,00€ punti 1
Oltre i 30.000,00 € punti 2.
Le dichiarazioni delle esperienze lavorative devono essere rese indicando la data di
inizio con gg/mm/aaaa/ e la data di fine con gg/mm/aaaa. In caso di data generica il
punteggio decorrerà dall’ultimo giorno dell’anno dichiarato; All’incaricato il
Consorzio potrà richiedere idonea attestazione rilasciata dal datore di lavoro o
effettuerà ulteriori controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora
l’incaricato non produca i documenti richiesti entro il termine indicato decadrà
dall’incarico.
Formazione della graduatoria
Il Direttore predisporrà una graduatoria dei candidati che verrà resa pubblica tramite il
sito web istituzionale all’indirizzo www.consorziosocialepoggiardo.it
In caso di parità di punteggio nella graduatoria, saranno applicate le procedure di legge
degli EE.LL. in merito alle precedenze e preferenze.
E’ comunque facoltà del Direttore, a suo insindacabile giudizio, non procedere alla
approvazione della graduatoria, anche ove ritenga per comprovate ragioni di pubblico
interesse.
Nel caso se ne rilevi la necessità, il partecipante risultato primo in graduatoria, dovrà
prestare le prestazioni entro la data concordata con l’utente beneficiario, pena
decadenza dall’incarico, salvo comprovati e giustificati motivi che ne autorizzano il
ritardo.
Il Consorzio si riserva di interrompere il rapporto di lavoro instaurato qualora
l’incaricato assuma comportamenti non consoni alla deontologia professionale.
In caso di rinuncia dell’incaricato, il Direttore procederà alla nomina del candidato
classificatosi al posto immediatamente successivo e, cosi di seguito, fino alla copertura
dei posti resisi necessari.
Responsabile del procedimento è il Direttore Rossano Corvaglia.
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