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Prot.   2490                                                 Dolo, 17/11/2021 
OGGETTO:  

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI MEDICI DISPONIBILI AD                                    
ASSUMERE L’INCARICO DI MEDICO CURANTE - DGR 1231 del 14/08/2018 

         presso la Residenza “Riviera del Brenta”- Centro di Soggiorno per anziani di Dolo (VE)  
 
È indetto Avviso Pubblico per la formazione di un elenco di medici disponibili ad assumere l’incarico 
di Medico di assistenza programmata presso il Centro di Servizi Residenza “Riviera del Brenta” di 
Dolo (VE) 
L’incarico di Medico è finalizzato ad erogare assistenza medica programmata a favore degli ospiti non 
autosufficienti della sede di Via Garibaldi n.73, in osservanza a quanto previsto dalla DGR Veneto 
n.1231 del 14/08/2018 
 
Requisiti: Titolo di studio (Laurea in medicina) 2) Iscrizione all’Albo Professionale. L’assunzione 
dell’incarico è subordinata all’iscrizione del medico nell’Elenco Regionale Sez. E  della Regione 
Veneto 
 
Oggetto dell’incarico: l’incarico consiste in attività di diagnosi, cura, prevenzione e riabilitazione, in 
particolare, 
effettua, previa visione della Scheda di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (SVAMA), al 
primo accesso al Centro di Servizi, la prima visita medica generale dell’ospite e attiva il diario clinico 
dello stesso nelle forme, modalità e strumenti in uso presso la Residenza; programma un incontro 
informativo e di conoscenza con il familiare, anche di sola natura telefonica; 
dispone la visita medica generale periodica dell’ospite con cadenza minima mensile e, comunque, 
immediata ad ogni richiesta del personale infermieristico; 
prescrive, secondo le indicazioni dell’Azienda ULSS formulate nel rispetto degli indirizzi regionali 
in materia, gli accertamenti diagnostici, le visite specialistiche, farmaci e modalità di utilizzo dei 
presidi atti all’eventuale contenzione; 
rileva il bisogno di protesi, ortesi o ausili per l’ospite rinviandone la prescrizione allo/agli 
specialisti individuati dall’Azienda ULSS in base agli indirizzi regionali in materia; 
provvede al rilascio di certificazioni, compila il diario clinico e tiene il suo costante aggiornamento 
(annotazione di interventi, visite, ricoveri, considerazioni cliniche, accertamenti diagnostici richiesti, 
visite specialistiche, eventuali altre indicazioni utili); 
partecipa all’Unità Operativa Interna per la predisposizione, attivazione e aggiornamento di 
programmi individuali; 
collabora con il personale del Centro di Servizi, con riferimento alle indicazioni per le terapie 
prescritte, sia ordinarie che al bisogno ed in casi di particolare necessità, lascia indicazioni scritte per i 
colleghi di continuità assistenziale chiamati se del caso durante l’orario di copertura loro affidato (ore 
notturne, prefestive e festive); 
periodicamente si rapporta con i/il familiare/i di riferimento dell’ospite; 
si rapporta con la struttura ospedaliera in caso di ricovero dell’ospite; 
si rapporta periodicamente con il medico coordinatore di cui all’articolo 4 dell’accordo contrattuale 
su richiamato; 
 
Trattamento economico: il compenso riconosciuto è determinato in € 62 ospite assistito/mese. il 
pagamento verrà fatto entro 15 giorni dalla presentazione della fattura elettronica. 
 
Presentazione della domanda: i medici interessati dovranno presentare istanza -Allegato 1) -entro e 
non oltre le ore 12.00 del 15/12/2021- a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo 
amministrazione@pec.residenzarb.it. Gli iscritti saranno invitati ad un colloquio conoscitivo 
finalizzato ad illustrare i compiti, il contratto regolante il rapporto e definire/concordare le modalità di 
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svolgimento dell’attività; l’assunzione dell’incarico è subordinata all’iscrizione 
nell’Elenco Regionale della Regione Veneto. La durata del contratto è annuale fatta salva la 
possibilità, d’intesa tra le parti, di rinnovo  
La Residenza si riserva la facoltà insindacabile di prorogare, modificare o revocare il presente avviso 
nell'interesse dell'Ente, senza che i candidati possano sollevare eccezioni o vantare diritti di sorta 
 
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura, né proposta contrattuale e non vincola in alcun 
modo la Residenza, che si riserva di avviare con uno o più degli iscritti ritenuti idonei all’esecuzione 
del servizio ulteriori colloqui, senza alcun vincolo in ordine alla scelta finale 
 
Trattamento dei dati: con la presente dichiara di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016, ai fini della 
gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti 
 
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alla Direzione della Residenza al numero 
telefonico 041 410192-int.2 segreteria-direzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


