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Avviso per la formazione di un elenco di medici disponibili ad assumere l’incarico di 
supervisione e controllo delle attività di carattere sanitario svolte nei Centri di 
Servizio in gestione 
(in pubblicazione dal 5 al 15 aprile 2019)  

 

      

 

Ipark s.r.l. attiva una ricerca di disponibilità di medici interessati a ricevere un incarico di 

supervisione e controllo delle attività di carattere sanitario svolte nei Centri di Servizio in 

gestione. 

La ricerca è rivolta a professionisti in possesso di comprovata esperienza. 

Al professionista individuato potrà eventualmente essere assegnato anche l’incarico di 

“direzione sanitaria” che prevede la responsabilità della gestione dei farmaci, dei 

dispositivi sanitari, della documentazione sociosanitaria (cartelle sociosanitarie) e della 

documentazione professionale (linee guida) della gestione del rischio clinico, della qualità 

nell’applicazione della normativa regionale e delle misure igienico sanitarie, da applicare 

secondo la normativa vigente nell’esercizio dell’attività socio sanitaria. 

Qualora l’Ente controllante ne ravvisasse la necessità, l’incarico potrà essere 

successivamente esteso anche ad altri centri di servizio gestiti dall’Ipab di Vicenza. 

I medici interessati potranno far pervenire la propria disponibilità compilando il modulo 

allegato al presente avviso, inviando la comunicazione, debitamente sottoscritta, a 

mezzo pec all’indirizzo direzione@ipark.legalmail.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 domande pervenute entro le ore 

12:00 del 15 aprile 2019  

 

Tale elenco verrà pubblicato sul sito internet di Ipark s.r.l.:   www.ipark.vicenza.it 

 

Alla dichiarazione di disponibilità debbono 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 di documento di identità in corso di validità. 
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Ipark s.r.l. 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. 

 

I Medici il cui profilo risulterà maggiormente rispondente alle esigenze della società  

potranno essere invitati ad un colloquio finalizzato alla conoscenza delle professionalità e 

delle attitudini personali. 

L’approfondimento conoscitivo dei curriculum e l’eventuale successivo colloquio saranno 

effettuati, a proprio insindacabile giudizio, da una Commissione Esaminatrice nominata 

da Ipark s.r.l.. 

 

La fase di approfondimento conoscitivo/informativo si concluderà con la formazione di un 

elenco che non costituisce graduatoria di merito. 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY REG. UE 2016/679 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento 679/2016 in materia di protezione dei dati 

personali, è nostra cura dichiarare fin d’ora ai candidati alcune informazioni relative al 

trattamento dei loro dati personali raccolti con la dichiarazione di disponibilità che 

inoltreranno e successivamente nel contesto del procedimento. Tali dati saranno trattati 

per le seguenti finalità: 

▪ attività amministrative istruttorie inerenti la valutazione delle disponibilità ricevute, la 

predisposizione della eventuale documentazione contrattuale, la gestione degli gli 

adempimenti previsti dal presente avviso e da norme di legge o regolamenti e la 

valutazione di requisiti soggettivi, esperienze, titoli; 

▪ eventuale attività di pubblicazione di atti, documenti ed informazioni nel sito 

aziendale www.ipark.vicenza.it, ai sensi del Dlgs 33/13, gestione accesso 

documentale, accesso civico, generalizzato etc. 

Si informa che le finalità sopra descritte possono essere raggiunte anche tramite soggetti 

esterni.  

I dati personali non saranno oggetto di trasferimenti in paesi Extra Ue ma potranno essere 

conosciuti anche da altri soggetti o categorie generali di soggetti diversi dal Titolare, 

quali: Società informatiche, fornitori di reti, servizi di comunicazione elettronica e servizi 

informatici e telematici di archiviazione e gestione informatica dei dati, soggetti esterni 

componenti la commissione esaminatrice o professionisti, soggetti istituzionali, pubbliche 

amministrazioni, enti, società pubbliche, anche per conferenze di Servizi. La durata dei 

trattamenti sarà limitata al tempo necessario all’esecuzione della procedura.  

Informiamo che il Titolare del trattamento è la Società a R. L. Ipark, con sede legale in 

Vicenza, Contra’ San Pietro 60 e sede operativa in Vicenza, via Carlo Mollino 87, 

rappresentata legalmente dall’Organo Amministrativo. Presso il Titolare è stato nominato 

un Responsabile per la Protezione dei dati (DPO). Ciascun candidato potrà liberamente 

contattare il DPO per ogni questione legata al trattamento dei suoi dati personali. Il 
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nominativo ed i dati di contatto del DPO sono reperibili sul sito web del Titolare o presso gli 

uffici amministrativi.  

Nella dichiarazione di disponibilità agli incarichi in oggetto il medico dovrà dichiarare di 

aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali contenuta nel 

presente avviso ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, nonché di 

esprimere il proprio consenso al trattamento degli stessi ai fini sopradescritti. 

 

 

 

 

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alla Direzione di Ipark s.r.l.  

Direttore Giulio Bertinato: telefono n. 0444/305938  

 

       

 

       Il Direttore Generale 

           Giulio Bertinato  
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