Il Loreto srl con sede nei dintorni di Bracciano accreditata dalla Regione Lazio per la gestione di una
Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) e Casa di Riposo per anziani, autosufficienti e parzialmente non
autosufficienti con assistenza infermieristica ricerca un Medico Responsabile.
Di seguito sono ricordate le principali caratteristiche del Medico Responsabile:
- il Medico Responsabile della RSA in possesso della specializzazione (Geriatria, Fisiatria, o altra
specializzazione considerata equipollente dalle tabelle di cui al D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i.)
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;
- il Medico Responsabile della RSA sulla base degli obiettivi strategici della Direzione, elabora il
programma delle attività socio-sanitarie rispettose della dignità degli ospiti e atte al mantenimento
degli standard di qualità;
- il Medico Responsabile della RSA svolge funzione di coordinamento con particolare riferimento agli
aspetti igienico-sanitari, alla gestione dei farmaci, degli ausili e dell’assistenza degli ospiti;
- il Medico Responsabile della RSA promuove l’integrazione e la qualificazione dell’assistenza sociosanitaria, e mantiene i rapporti con gli Enti esterni (ASL, Aziende Ospedaliere, ecc.) e, quando
richiesto, con i familiari degli ospiti, limitatamente a questioni socio-sanitarie.
Requisiti:
1. Cittadinanza italiana;
2. Titolo di studio: Laurea in Medicina e Chirurgia e specializzazione in Geriatria, Fisiatria, o altra
specializzazione considerata equipollente dalle tabelle di cui al D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i.;
3. Iscrizione all’Ordine dei Medici;
4. Insussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi, previste dalla
vigente legislazione con l’incarico di cui trattasi.
Gli interessati dovranno far pervenire il proprio CV con una lettera di motivazione e l’iscrizione all’Ordine
dei Medici entro il 10.02.2021 all’indirizzo di posta elettronica illoreto.rsa@gmail.com. Il CV dovrà essere
datato e sottoscritto dal candidato.
Contratto e durata
L’incarico oggetto del presente avviso avrà durata biennale (prorogabile) e sarà un contratto di prestazione
d'opera ex art. 2229 cod.civ.
Il corrispettivo lordo annuo onnicomprensivo sarà inferiore alla soglia di € 42.000,00 e sarà negoziato con il
professionista prescelto.
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 liberamente dalla
Direzione di Il Loreto che si riserva di avviare un ulteriore momento di verifica con un colloquio informativo.
In base alla valutazione di cui sopra, la Direzione di Il Loreto renderà nota la nomina del Medico
Responsabile attraverso la pubblicazione sul proprio sito, senza essere tenuta a inviare risposte ai
candidati.
Dati Personali
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione saranno trattati
esclusivamente ai sensi del Reg. UE 679/2016 (DGPR).

Rapporto
Il rapporto di collaborazione libero professionale con Il Loreto si articolerà nel rispetto delle seguenti
condizioni:
- la collaborazione professionale avrà durata biennale e, si risolverà automaticamente, senza bisogno
di alcun preavviso, salvo espresso provvedimento di proroga;
- il Medico Responsabile si impegnerà a svolgere a favore di Il Loreto, nell’ambito della RSA e della
casa di riposo, le funzioni a lui ascritte dalla vigente normativa di settore;
- dovrà predisporre una relazione trimestrale sull’andamento delle attività svolte alla Direzione;
- il Medico Responsabile dovrà assicurare la propria presenza nella RSA part time per almeno 24 +6
ore settimanali, suddivise su 6 giorni a settimana, secondo gli accordi che assumerà con la
Direzione di Il Loreto;
- il Medico Responsabile è tenuto a stipulare una polizza assicurativa contro gli infortuni ai quali
potrebbe andare incontro nell’ambito lavorativo per i casi di morte, invalidità ed inabilità
temporanea, e una polizza professionale di responsabilità civile verso terzi;
- in tutti i casi di assenza il Medico Responsabile dovrà essere sostituito, a sue spese, da un
professionista con idonea specializzazione (o qualificazione professionale) che lo stesso provvederà
a indicare nominativamente all’Amministrazione con congruo anticipo al fine di consentire
all’Amministrazione la disamina della relativa documentazione.
Per ogni ospite il Medico Responsabile dovrà assicurare, a Il Loreto in collaborazione con il personale
dipendente e rispondendo direttamente alla Direzione, a titolo indicativo e non esaustivo:
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 ai 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 nell’assistenza;
e) la stesura dei 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;
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 Direzione per rispondere meglio alle istituzioni
territoriali e agli organi di controllo regionali.
Conferimento dell'incarico
Il conferimento dell’incarico avverrà mediante negoziazione e stipula di un contratto libero professionale.

