Avviso di ricerca di disponibilità per assistenza medica a favore degli ospiti del Centro di
Servizi Residenza Parco Città

Ipark s.r.l., al fine di garantire la continuità dell’assistenza medica a favore degli ospiti non
autosufficienti presenti nel Centro di Servizi denominato Residenza Parco Città, ai sensi
dell’art. 5 dell’Accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici
stipulato con l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 Berica, conforme allo schema
stabilito dalla Giunta regionale del Veneto con deliberazione n. 1231 del 14/08/2018,
attuativa di quanto previsto dall’articolo 17 della LR n. 22 del 2002, promuove la ricerca di
disponibilità da parte di professionisti in possesso dei requisiti stabiliti nella citata DGR
1231/2018.
I professionisti che intendano manifestare la propria disponibilità a ricevere l’incarico
dovranno farla pervenire per mezzo di posta raccomandata A.R. all’indirizzo Residenza
Parco Città, via Carlo Mollino n. 87, 36100, Vicenza (VI), oppure via email, all’indirizzo
amministrazione@ipark.vicenza.it entro il giorno 30 marzo 2020.
Alla dichiarazione di disponibilità, si richiede venga allegato il CV professionale
dell’interessato e la copia di un documento d’identità in corso di validità.
Requisiti: saranno valutate le disponibilità di professionisti sia ricompresi nell’elenco
aziendale dei medici disponibili all’incarico di medico curante a cura dell’AULSS n. 8, sia
non ricompresi nel medesimo elenco, preferibilmente in possesso di esperienza in ambito
geriatrico o con specializzazione in medicina interna o fisiatria o altri profili attinenti al ruolo
di medico curante, anche convenzionati con altra Azienda ULSS, senza che l’incarico
conferito dal Centro di Servizi comporti incompatibilità, come previsto dall’articolo 17, co.
2, lett. c) dell’ACN (art. 5 Accordo contrattuale tra AULSS e Centro di Servizi).
Assistenza medica: il medico curante dovrà garantire l’assistenza secondo lo standard
orario minimo di 22 ore settimanali ogni 60 ospiti assistiti, da ripartire su 5 giorni, dal lunedì
al venerdì, nel range orario dalle 8,00 alle 11,30 e dalle 14,30 alle 18,30, riservando 2 ore
per il sabato mattina, in conformità al criterio generale stabilito con DGR n. 1336 del
16/8/2017. Nell’arco delle 22 ore è incluso un tempo dedicato al colloquio con i familiari
degli ospiti assistiti.
Nello specifico, qualora il medico curante abbia in carico un numero di ospiti assistiti
inferiore a 60 unità l’assistenza medica dovrà essere modulata come segue:
Numero Ospiti Struttura
Fino a 10
da 11 a 15
da 16 a 20
da 21 a 25
da 26 a 30
da 31 a 35
da 36 a 40
da 41 a 45
da 46 a 50
da 51 a 55
da 56 a 60

Standard minimo di assistenza da garantire
3 ore e 40 minuti
5 ore e 30 minuti
7 ore e 20 minuti
9 ore e 10 minuti
11 ore
13 ore
14 ore e 40 minuti
16 ore e 30 minuti
18 ore e 20 minuti
20 ore e 10 minuti
22 ore

Poiché nel Centro di servizio operano più medici, gli stessi, in accordo con il medico
coordinatore e il Centro di Servizi, adegueranno gli orari alla massima copertura nell’arco
della giornata di presenza medica
Natura e durata dell’incarico: il rapporto che si instaurerà tra medico e Centro di servizi
avrà il carattere della collaborazione libero professionale e non darà luogo a relazioni di
tipo gerarchico tra i due soggetti, avrà durata semestrale e potrà essere rinnovato, in
esplicita esclusione di qualsiasi forma di proroga o rinnovo tacito, previa motivazione.
Trattamento economico: il compenso che verrà stanziato da Ipark, tenuto conto dei
riferimenti stabiliti dalla DGR n. 1336 del 2017 e delle particolarità dell’erogazione
dell’assistenza medica agli ospiti dei Centri di Servizi, è determinato in 62 €/ospite
assistito/mese, da intendersi quale importo massimo omnicomprensivo a carico del
Centro di servizi, che sarà comunque limitato entro quanto rimborsato dall’AULSS n. 8 per
l’attività prestata.
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