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Borgo Valsugana, 22.11.2018 
Prot. 2604 
 

- AVVISO PUBBLICO - 

Richiesta d’urgenza di invio di curriculum vitae ai medici interessati all’affidamento in libera 
professione dell’incarico di coordinamento sanitario e di assistenza medico-generica  degli ospiti di RSA 
dell’A.P.S.P. “S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” per l'anno 2019. 

(Approvato con Determinazione del Direttore n. 140 dd. 22.11.2018) 
 

Richiamato quanto previsto dall’art. 15 dello Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
“S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” nonché dall’art. 31 della L.R. 21.09.2005 n. 7. 

Richiamate: 

- la Determinazione del Direttore n. 121 dd. 21.12.2017 con la quale si affidava al professionista Dr. 
Redente Italo (P.IVA 04690080652) l’incarico di coordinamento sanitario e di assistenza medico-
generica degli ospiti di RSA per il periodo 01.01.2018-31.12.2018, con un impegno minimo di 14 
ore settimanali complessive; 

- la Determinazione del Direttore n. 122 dd. 21.12.2017 con la quale si affidava al professionista Dr. 
Rigo Marco (P.IVA 01436530222) l’incarico di assistenza medico-generica degli ospiti di RSA per il 
periodo 01.01.2018-31.12.2018, con un impegno minimo di 5 ore settimanali complessive. 

Preso atto della nota inviata dal Dr. Redente Italo, assunta al prot. n. 2590 dd. 21.11.2018, con la 
quale comunica l’impossibilità a continuare l’incarico con le modalità in essere, a decorrere dal 
01.01.2019. 

Vista la deliberazione n. 2194 di data 14 dicembre 2017 con cui la Giunta Provinciale di Trento ha 
approvato le nuove “Direttive per l'assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario nelle Residenze 
Sanitarie e Assistenziali (RSA) pubbliche e private a sede territoriale ed ospedaliera del Servizio sanitario 
provinciale (SSP) per l'anno 2018 e relativo finanziamento” e considerato che non sono previste, ad oggi, 
per il 2019, variazioni sul parametro di coordinamento e di assistenza medica da garantire agli ospiti. 

Rilevata quindi la necessità di individuare con urgenza il medico o i medici, da un minimo di uno ad 
un massimo di due, cui affidare in libera professione l'incarico di coordinamento sanitario e di assistenza 
medico-generica degli ospiti di RSA per l'anno 2019, che garantiscano un impegno totale minimo di 19 
ore settimanali. 

Ritenuto opportuno, oltre a valutare i curriculum vitae presentati a questa A.P.S.P. nel corso degli 
ultimi anni, pubblicare un avviso con cui richiedere l’invio di curriculum vitae ai medici interessati 
all’affidamento dell’incarico in oggetto, al fine di ampliare la rosa di candidati. 

CHIEDO 

ai medici interessati all’affidamento in libera professione dell’incarico di coordinamento sanitario e 

di assistenza medico-generica degli ospiti di RSA dell’A.P.S.P. “S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” 

per l'anno 2019 di presentare il proprio curriculum vitae (accompagnato da copia fotostatica di un 
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documento di identità in corso di validità)  entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 10 dicembre p.v., con 

una delle seguenti modalità: 

- consegna a mano presso gli Uffici Amministrativi dell’A.P.S.P. “S. Lorenzo e S. Maria della 

Misericordia” (loc. Valli 1 – 38051 Borgo Valsugana), nei seguenti orari: 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

9:00 – 12:00 9:00 – 12:00 9:00 – 12:00 9:00 – 12:00 9:00 – 12:00 

14:00 – 16:00 14:00 – 16:00 14:00 – 16:00 14:00 – 16:00 // 

- tramite e-mail all’indirizzo amministrazione@apspborgo.it;    

- tramite PEC all’indirizzo apspborgo@pec.it. 

 

 
 
 Il Direttore 
 Dott.ssa Anna Corradini 
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