
 
 
AVVISO PUBBLICO PER TITOLI PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 1 INCARICO PROFESSIONALE 
INDIVIDUALE PER LAUREATO IN PRIMO LIVELLO DELLA TERAPIA DELLA 
NEUROPSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ EVOLUTIVA, CON ATTIVITA’ FINANZIATA DAI FONDI 
REGIONALI DESTINATI AL CENTRO DI RIABILITAZIONE VISIVA (CERV), DA SVOLGERSI 
PRESSO IL PRESIDIO INFANTILE “C. ARRIGO” DI ALESSANDRIA, DELLA DURATA DI UN ANNO. 
 
        SCADENZA 07/01/2010, ORE 12,00. 
 
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 675 del 18/12/2009 è indetto avviso 
pubblico, per titoli e prova pratica, per l’attribuzione di n. 1 incarico libero professionale per laureato in 
primo livello della terapia della neuropsicomotricità dell’età evolutiva, della durata di un anno, con 
impegno di 20 ore/mese, da svolgersi presso il Presidio Ospedaliero “C. Arrigo”. 
L’importo complessivo previsto per la collaborazione è indicato in €. 5.301,72, al lordo delle trattenute 
di legge e di ogni altro onere a carico dell’Azienda e sarà erogato periodicamente, dietro 
presentazione di regolare fattura. 
Il conferimento dell’incarico non instaura alcun rapporto di lavoro dipendente, bensì rapporto di lavoro 
autonomo e sarà regolato da apposito contratto per il quale è necessario il possesso della Partita IVA. 
 
REQUISITI RICHIESTI 
 

- Laurea in primo livello della terapia della neuropsicomotricità dell’età evolutiva; 
- Comprovata esperienza nel campo dell’ipovisione pediatrica e delle strategie di 

apprendimento ed una approfondita conoscenza delle modalità di lavoro di un CERV. 
 

Non possono accedere alla selezione coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano 
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziati a decorrere 
dall’entrata in vigore del primo Contratto Collettivo sottoscritto il 1 settembre 1995; 
Non possono altresì partecipare alla selezione coloro i quali: 

• abbiano riportato condanne per i reati previsti dalle leggi antimafia; 
• abbiano riportato condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione o la fede                      

            pubblica o per reati ostativi alla costituzione ed alla permanenza del rapporto di                               
            pubblico impiego; 

• abbiano procedimenti pendenti per tali reati; 
• abbiano un contenzioso in corso con l’Azienda; 
• si trovino in una situazione di conflitto di interessi con l’Azienda; 
• siano sottoposti a misure restrittive della libertà personale o di prevenzione. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel presente 
avviso, per la presentazione delle domande di partecipazione. 
 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di partecipazione, che potranno essere predisposte secondo l’allegato modello, dovranno 
contenere: 
 
a) data e luogo di nascita;  
b) residenza;  
c) possesso dei requisiti richiesti alla data di scadenza del presente avviso;  
d) dichiarazione di non aver riportato condanne per reati di cui alle leggi antimafia, contro la Pubblica 
Amministrazione o la fede pubblica o per reati ostativi alla costituzione ed alla permanenza del 
rapporto di pubblico impiego, di non essere sottoposti a misure di prevenzione, di non avere 
procedimenti pendenti relativi a tali reati, di non avere un contenzioso, o di non trovarsi in una 
situazione di conflitto di interessi con l’Azienda;  
e) curriculum formativo professionale, datato e firmato;  
f) consenso al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003;  
g) copia non autenticata del documento di identità non scaduto e del codice fiscale, nonché fotocopia 
della ricevuta di attribuzione della partita Iva, se già in possesso;  
h) indicazione del domicilio per le eventuali comunicazioni del caso e recapito telefonico. 



 

 
Le dichiarazioni riportate nella domanda potranno essere autocertificate ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000. 
 
Al fine di accelerare il procedimento, gli interessati sono inviati ad allegare alla domanda una fotocopia 
semplice dei certificati e dei titoli oggetto della stessa.  
 
NOTA BENE:  

a) qualora l’interessato dichiari di avere conseguito titolo di studio, qualifiche, specializzazioni, 
abilitazioni dovrà dichiarare anche data, luogo e istituto di conseguimento; 

b) qualora l’interessato dichiari la partecipazione a corsi, convegni, congressi o seminari dovrà 
indicare l’oggetto degli stessi, la Società o Ente organizzatore, le date in cui si sono svolti, la 
durata, se il dichiarante vi ha partecipato in qualità di uditore o relatore e se era previsto un 
esame finale; 

c)  qualora l’interessato dichiari di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni, 
presso case di cura convenzionate o accreditate o presso privati dovrà indicare: 
- la qualifica rivestita; 
- il periodo in cui ha prestato servizio (indicare la data di inizio e di fine servizio); 
- le eventuali interruzioni (aspettative, congedi, ecc.) con indicazione dei periodi; 
- la tipologia di rapporto di lavoro (libero professionale, convenzionato o dipendente; in 

quest’ultimo caso specificare la tipologia del rapporto di lavoro). 
 

Le domande dovranno essere spedite a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, 
entro la scadenza prevista, al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliera di Alessandria, S.C. Affari 
Generali e Legale, Ufficio Unico Convenzioni, c.a. dr.ssa Giuliana Maltoni, via Venezia n. 16, 15100 
Alessandria (faranno fede in ogni caso il timbro e la data dell’ufficio postale accettante).  
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la firma in calce alla domanda non è più soggetta 
ad autenticazione. 
Le domande saranno esaminate da una Commissione composta dal Direttore della S.C. di Oculistica 
(o suo delegato), da un Ortottista strutturato e dal Responsabile dell’Ufficio Unico Convenzioni della 
S.C. Affari Generali e Legale.  
L’esito della procedura verrà reso noto mediante avviso pubblicato sul sito dell’Azienda Ospedaliera 
(http://www.ospedale.al.it) alla sezione “Lavora con noi”. 
 
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione all’avviso pubblico, redatte in carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade improrogabilmente alle ore 12 del 7° giorno non 
festivo successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito Internet dell’Azienda Ospedaliera (vedi 
sopra). Qualora detto termine venga a cadere in giorno festivo o feriale non lavorativo, il termine 
stesso è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. 
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine. 
 
PUNTEGGI 
La Commissione dispone complessivamente di 25 punti per titoli così ripartiti: 

- Max 7 punti per pubblicazioni e titoli di studio e di carriera; 
- Max 7 punti per il curriculum formativo e professionale attestante l’esperienza maturata nello 

specifico ambito richiesto; 
- Max 11 punti per la prova pratica, consistente in una simulazione dell’attività del 

psicomotricista. 
 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, i dati forniti dai candidati saranno trattati 
unicamente per finalità connesse alla gestione del presente avviso. 
L’Azienda Ospedaliera non assume alcuna responsabilità né per eventuali ritardi o disguidi postali o 
telegrafici delle proprie comunicazioni ai candidati, né per il caso di mancato o ritardato recapito di 
comunicazioni dirette ai candidati. 
Con la partecipazione all’avviso è implicita, da parte dei candidati, l’accettazione senza riserva di tutte 
le condizioni e clausole del presente avviso. 
 
L’Azienda si riserva comunque di non procedere all’attribuzione dell’incarico, per effetto di 
sopraggiunte disposizioni e/o circostanze ostative, senza che i partecipanti possano avanzare pretese 
o diritti di sorta. 

http://www.ospedale.al.it/�


 

 
 
Per ulteriori informazioni, con particolare riguardo all’incarico, rivolgersi a: 
 
 
S.C. Affari Generali e Legale -Ufficio Unico Convenzioni Via Venezia n. 16 – 15100 Alessandria (tel. 
0131/206387) - Responsabile del Procedimento Dr.ssa Giuliana Maltoni. 
 
                                                    
 
                                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                           (Dr. Nicola Giorgione) 
     
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Fac-simile domanda di partecipazione 
 
       Al Direttore Generale 
       Azienda Ospedaliera 
       “SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” 
       Via Venezia 16 
       15100 - ALESSANDRIA 
 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________ chiede di poter partecipare all’avviso 
pubblico per titoli, per l’attribuzione di n. 1 incarico libero professionale per laureato in primo livello 
della terapia della neuropsicomotricità dell’età evolutiva, della durata di un anno, con impegno di 20 
ore/mese, da svolgersi presso il Presidio Ospedaliero “C. Arrigo”. 
A tale scopo, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste degli artt. 46 e 
76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dichiara: 
-  di essere nato/a a____________________prov. ______il___________________________; 
-  di essere residente a_________________prov. ______via__________________________; 
- di essere cittadino/a italiano/a (ovvero di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della 

cittadinanza italiana___________________________________________); 
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di_______________________(indicare i 
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime); 
- di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo specificare le condanne riportate e 
indicare altresì se sia stato concesso indulto, amnistia, condono, ovvero indicare gli eventuali carichi 
pendenti); 

- di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici per l’ammissione alla selezione ed in particolare: 
 
__________________________________________________________________________ 
- di trovarsi nella seguente posizione nei confronti degli obblighi militari:__________________ 
- di essere consapevole che l’attribuzione dell’incarico non instaura alcun rapporto di lavoro 
subordinato; 
- di aver prestato i seguenti servizi presso le P.A. (e le eventuali cause di cessazione): 
__________________________________________________________________________ 

- che il domicilio presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al presente 
avviso è: (indicare Cognome, Nome, indirizzo, cap., città, telefono); 

- che il codice fiscale è il seguente 
__________________________________________________________________________ 

 
Inoltre, il/la sottoscritto/a rilascia all’Azienda Ospedaliera il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali per finalità e nei limiti strettamente necessari all’espletamento della presente procedura e, 
eventualmente, per tutti i successivi aspetti contabili amministrativi relativi all’incarico libero 
professionale, nel rispetto delle disposizioni in tema di privacy contenute nel D.Lgs. 30.6.2003, n. 196. 
 
Data_______________________ Firma____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 675 del 18/12/2009 è indetto avviso 

pubblico, per titoli, per l’attribuzione di n. 1 incarico libero professionale per laureato in primo livello 

della terapia della neuropsicomotricità dell’età evolutiva, della durata di un anno, presso il Presidio 

Ospedaliero “C. Arrigo” di Alessandria, con un impegno massimo mensile previsto di n. 20 ore. 

Le domande dovranno essere spedite, entro il termine previsto, a mezzo posta con raccomandata con 

avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliera di Alessandria, S.C. Affari Generali e 

Legale, Ufficio Unico Convenzioni, c.a. dr.ssa Giuliana Maltoni, via Venezia n. 16, 15100 Alessandria 

(faranno fede in ogni caso il timbro e la data dell’ufficio postale accettante).Il termine per la 

presentazione delle domande di ammissione all’avviso pubblico, redatte in carta semplice e corredate 

dei documenti prescritti, scade improrogabilmente alle ore 12 del 7° giorno non festivo successivo  a 

quello della data di pubblicazione del presente avviso, mentre il bando integrale sarà pubblicato sul 

sito Internet dell’Azienda Ospedaliera (http://www.ospedale.al.it).  

Per ulteriori informazioni, con particolare riguardo all’incarico, rivolgersi alla S.C. Affari Generali e 

Legale -Ufficio Unico Convenzioni Via Venezia n. 16 – 15100 Alessandria  

(tel. 0131/206387).                  

                                                                                                                                                        
                                                                          Il  DIRETTORE GENERALE 
                                                             Dr. Nicola Giorgione     

 

http://www.ospedale.al.it/�


 

 
 

DISCIPLINARE DI INCARICO INDIVIDUALE 
per attività di psicomotricista dell’età evolutiva 

a favore dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria  ai sensi dell’art. 7, sesto comma, del D.Lgs. 
30.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii. 

 
  
                                                                     TRA 
L’Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria, CF e P. IVA 
01640560064, (di seguito per brevità denominata l’Azienda) rappresentata, in forza dei poteri 
conferiti con deliberazione n. 91 del 30/01/2009, dal Dirigente Responsabile della S.C. Affari 
Generali e Legale dr. Fabrizio Ferrando domiciliato, ai fini del presente accordo, presso la sede 
dell’Azienda, in Alessandria, Via Venezia, 16 
 
                                                                        E 
 ………………………. (per brevità denominato il Professionista), nato ……………….(….) il 
……………….., e residente a …………., …………………, ……  – C.F. ………………………– P.I. 
………………….., ………….libero professionista. 
 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

 
Art. 1 

Oggetto dell’incarico 

 L’Azienda affida al Professionista, che accetta, il seguente incarico professionale : 

Incarico di psicomotricista dell’età evolutiva, finalizzato principalmente a svolgere attività di 
raccordo tra l’attività di diagnosi e cura della patologia oculare e quella del neuropsichiatra 
infantile, nell’ambito del progetto CERV (Centro di Riabilitazione Visiva, D.G.R. n. 58-15266 del 
30/03/2005) finanziato dalla Regione Piemonte.  

L’incarico verrà espletato secondo le seguenti modalità. 

Il Professionista si dichiara disponibile ad effettuare le necessarie prestazioni, quando se ne 
presentasse la necessità, su richiesta del Direttore della S.C. di Oculistica, in qualità di 
Responsabile del progetto CERV di questa Azienda. Le prestazioni professionali riguarderanno 
ogni e qualunque attività ricompresa nelle vigenti disposizioni in materia di libera professione e 
finalizzata alla realizzazione degli obiettivi e delle responsabilità sopra espresse.  
A tal fine il Professionista dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti previsti 
dall’ordinamento vigente per l’espletamento del presente incarico. 
Viste le conseguenze previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, il 
Professionista, con la sottoscrizione del presente accordo dichiara: 

• di non aver riportato condanne per i reati previsti dalle leggi antimafia; 
• di non avere riportato condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione o la fede pubblica o 

per reati ostativi alla costituzione ed alla permanenza del rapporto di pubblico impiego; 
• di non avere procedimenti pendenti per tali reati; 
• di non avere un contenzioso in corso con l’Azienda; 
• di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con l’Azienda;  
• di non essere sottoposto a misure restrittive della libertà personale o di prevenzione; 
• di aver richiesto ed ottenuto giudizio di idoneità alla mansione da parte del Medico Competente 

dell’Azienda. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Art. 2 
Natura del rapporto 

L’incarico in questione deve intendersi come incarico libero professionale e non potrà costituire 
in alcun modo rapporto di lavoro subordinato con l’Azienda, né di collaborazione coordinata e 
continuativa. Il rapporto che si instaura ha natura di lavoro autonomo e rientra nella prestazione 
d’opera intellettuale, disciplinata agli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile. 

Al Professionista è riconosciuto un ampio margine di autonomia organizzativa circa le modalità di 
espletamento dell’incarico, ferma restando la necessità di garantire, da parte del Direttore della 
Struttura Complessa, un proficuo e doveroso coordinamento con il personale dipendente. 

Il professionista svolgerà la propria attività, senza alcun obbligo di presenza fissa e senza vincoli 
di orario. 
È fatta salva la facoltà dell’Azienda di affidare in corso di rapporto incarichi analoghi a quelli 
oggetto del presente disciplinare ad altri professionisti di propria fiducia. 
 

Art. 3 
Durata dell’incarico e impegno previsto 

Le prestazioni oggetto dell’incarico di cui all’art. 1 avranno durata di un anno e decorrenza a 
partire dal …………fino al ……………. 

Il presente contratto potrà essere liberamente disdettato prima della scadenza da una delle Parti 
con almeno 15 giorni di preavviso a mezzo di comunicazione raccomandata.  

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà il pagamento, a carico della parte inadempiente, 
di una penale concordata tra le parti nella misura massima del 5% dell’importo di cui al 
successivo art. 4, 

 
Art. 4 

Tetto di spesa 

Si stabilisce tra le parti che per le prestazioni professionali di cui al presente disciplinare verrà 
stanziata la cifra massima di €. 5.301,72 (importo omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali - ad 
esempio, IVA  - e contributivi - ad esempio, cassa pensione, INPS gestione separata - ed al lordo 
delle ritenute fiscali e previdenziali di legge). Ai soli fini della quantificazione del tetto di spesa, si 
stabilisce che, per tutta la durata dell’incarico, il Professionista  potrà prestare la propria opera 
per un massimo di 20 ore mensili. 

L’Azienda non riconoscerà al Professionista compensi per prestazioni orarie eccedenti il predetto 
limite. 
Le ore di attività saranno conteggiate servendosi di un sistema di timbratura magnetica che il 
Professionista avrà cura di effettuare all’ingresso ed all’uscita dai locali dell’Azienda 
Ospedaliera. 

La spesa complessiva a carico dell’AO in relazione alle prestazioni effettuate è determinata in €. 
5.301,72 e troverà copertura nel finanziamento proveniente dai fondi regionali destinati al 
progetto CERV (determinazione Regione Piemonte n. 313 del 20/09/2007, importo iniziale €. 
135.000,00, residuo attuale disponibilità €. 116.605,00). 

 
Art. 5 

Modalità di pagamento dei compensi 

L’Azienda liquiderà al Professionista le sue spettanze con cadenza mensile, dietro presentazione 
di regolare fattura. Si precisa che il pagamento delle fatture relative alle attività professionali 
prestate verrà effettuato non prima di 15 giorni dalla data di emissione della fattura stessa, e 
previo riscontro da parte del Direttore della Struttura Complessa interessata, che attesterà il  



 

 

corretto espletamento dell’attività professionale richiesta, e confermerà le sole ore effettivamente 
richieste ed autorizzate al Professionista, fermi i limiti di spesa di cui all’art. 4. 

 
Art. 6 

Informazione all’Azienda sull’attività svolta 

L’attribuzione del presente incarico non comporta alcun dovere di esclusività in capo al 
Professionista, fermo restando il suo obbligo di informare immediatamente l’Azienda su altri 
incarichi professionali presso strutture pubbliche e private che deciderà di assumere nell’arco di 
tempo del presente contratto. 

 
Art. 7 

Rispetto della privacy 

Il Professionista si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonchè sulle 
informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente 
connessi e derivanti dall’attività svolta nell’ambito del presente incarico, in ottemperanza a 
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e nel rispetto delle misure di sicurezza adottate 
dall’Azienda e di cui al Manuale per la sicurezza in uso presso ciascuna S.C. Le Parti si danno 
reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto saranno trattati anche in forma 
elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali ed utilizzati 
esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al presente accordo. 

Il professionista autorizza l’Azienda a pubblicare sul proprio sito i dati relativi al presente incarico, 
ai sensi dell’art. 3 commi 18-54 della L. 244/2007. 

 
 

Art. 8 
Copertura assicurativa 

L’Azienda ha attualmente in essere idonea polizza assicurativa per R.C. verso terzi del 
personale non dipendente operante in regime di consulenza all’interno delle proprie strutture 
limitatamente al tempo necessario per l’effettuazione delle stesse. 
L’Azienda si impegna, altresì, a consegnare al professionista, a cura dell’Ufficio Unico 
Convenzioni, il documento “Informativa sull’attività dell’Azienda Ospedaliera e sui fattori di rischio 
ad essa correlati”, ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 

 
 

Art. 9 
Imposte e tasse 

Le eventuali spese di registrazione del presente contratto saranno a carico della parte 
richiedente. Il presente atto si configura tra quelli previsti dall’art. 5 del D.P.R. 26.10.72, n. 633 e 
pertanto sarà registrato a tassa fissa a norma dell’art. 40 del D.P.R.  n. 131/1986. 

 
 

Art. 10 
Disposizioni finali  e risoluzione delle controversie 

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Professionista e l’Azienda circa 
l’applicazione e/o l’interpretazione del presente contratto e che non si potessero definire in via 
amministrativa, verranno definite a norma di legge con competenza esclusiva del Foro di 
Alessandria. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle normative 
di Legge. 

 
 
 
 



 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto.  
 
 
          IL PROFESSIONISTA      PER L’AZIENDA OSPEDALIERA 

           (………………………..)                    Il Dirigente Responsabile 
             S.C. Affari Generali e Legale   
                                                                              (…………………………………) 

 
 
 
 
 
 
 
 
GM/ 
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