Ad Personam
Azienda dei Servizi alla Persona
del Comune di Parma
Via Cavestro, 14
43121 PARMA (PR)

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
PODOLOGO PRESSO LE STRUTTURE ASSISTENZIALI DELL’ENTE

L’ASP AD PERSONAM - Azienda dei Servizi alla Persona del Comune di
Parma, con sede in Parma, in Via Cavestro n. 14, intende acquisire
manifestazioni di interesse al fine di individuare un professionista cui
affidare il servizio di podologo da effettuarsi presso le Strutture assistenziali
dell’Ente ( numero presunto di interventi mensili: 110)
Il presente avviso non prevede graduatorie o assegnazione di punteggi, ma
è finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse per l’affidamento del
servizio.
L’ASP, verificate le istanze pervenute, inviterà ad una successiva eventuale
negoziazione, tutti gli istanti in possesso dei requisiti richiesti e che abbiamo
redatto correttamente la domanda.
L’ASP si riserva, comunque, di non dar seguito alla successiva procedura
senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti che
hanno presentato manifestazione di interesse.
OGGETTO DEL SERVIZIO
L’attività di podologo è rivolto a favore degli anziani non autosufficienti Ospiti
dell'Ente residenti nei Comprensori di Villa Parma - P.le Fiume n. 5, di Via
Rismondo n. 1, di Via T.Gulli, 24 e a Colorno presso la CRA San Mauro di
via Suor Maria 3/A, secondo una frequenza che verrà concordata con il
Responsabile della Struttura.
Il servizio consiste nel trattare direttamente, ai sensi del Decreto Ministeriale
14 settembre 1994, n. 666), dopo esame obbiettivo del piede, con metodi
incruenti, le callosità, le unghie ipertrofiche, deformi e incarnite, il piede
doloroso, il taglio unghie degli ospiti scoagulati e con patologie a rischio di
degenerazione tissutale/infezione .
Il podologo, in funzione di consulente all’èquipe e al medico, individua e
segnala le sospette condizioni patologiche che richiedono un
approfondimento diagnostico o un intervento terapeutico.
Il materiale di consumo occorrente per l'esecuzione del servizio nonché i
beni strumentali d'esercizio saranno a totale carico dell’affidatario è richiesto
di norma l’utilizzo di materiale monouso/monopaziente, è necessario
altrimenti che il professionista dia evidenza della procedura adottata per il
ricondizionamento degli strumenti/materiale non monouso/monopaziente).
Il servizio non è subappaltabile e deve essere svolto dall’affidatario in regime
di consulenza .
L’Azienda metterà a disposizione, limitatamente alla durata del rapporto,
idonei locali, provvedendo alla erogazione gratuita di acqua calda e fredda,
energia elettrica, mentre resterà a carico dell’esecutore del servizio ogni altro

onere relativo all’esecuzione del servizio. Le condizioni contrattuali sono
riportate nell’allegato schema di contratto.
DURATA E CORRISPETTIVO
L’affidamento avrà durata di due anni, a decorrere dal 01/08/2020, per un
compenso orario di € 53,39 lordi comprensivo di onorario, rimborso spese,
ed ogni altro compenso accessorio, oneri di legge compresi. Il compenso
verrà corrisposto mensilmente..
E’ previsto un periodo di prova di 60 gg. decorso il quale con esito positivo
l’affidamento si intenderà confermato fino alla scadenza, fatte salve le
eventuali cause di risoluzione..
LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Le Strutture dell’Ente, dove dovrà essere eseguite il servizio,
seguito indicate:

Struttura
CRA Gulli
CRA Tigli
CRA Tamerici
CRA Romanini
CRA San Mauro Abate

sono di

Indirizzo
Via Gulli n. 24 Parma
P.le Fiume n. 5 Parma
P.le Fiume n. 5 Parma
Via Rismondo . 1 Parma
Via Suor Maria 3/A Colorno (PR)

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione alla presente procedura è necessario il possesso dei
seguenti requisiti:
o iscrizione alla CCIAA per il servizio in oggetto
o titolo abilitante alla professione: laurea nella professione sanitaria di
podologo ovvero attestato o diploma riconosciuto equipollente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge alla laurea, ai fini dell’esercizio
all’attività professionale;
o esperienza nell’esercizio dell’attività di podologo (minimo tre anni);
o capacità di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione
o idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali, in corso di
validità, a copertura della responsabilità civile verso terzi per danni a
qualsiasi titolo causati a persone e/o cose nell’esercizio del servizio
affidato.
MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’Ufficio Segreteria dell’Ente
sito in Via Cavestro, 14 – 43121 Parma entro e non oltre le ore 12.00 del
08/06/20 in busta chiusa e riportante all’esterno la dicitura “manifestazione di
interesse per affidamento servizio di podologo”, oppure via email all’indirizzo
direzione@adpersonam.pr.it
La busta dovrà contenere:
o la domanda in carta semplice di partecipazione compilata sul modulo
Allegato 2 al presente avviso;
o curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato e
firmato con autocertificazione dei titoli posseduti del prestatore del
servizio;

o fotocopia del documento di identità;
la medesima documentazione dovrà essere inviata via mail, qualora si
preferisse utilizzare questa modalità di trasmissione.
La mancata sottoscrizione della domanda e/o omessa indicazione di uno o
più punti del modulo di partecipazione determinano l’esclusione dalla
selezione. Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il termine
perentorio sopra indicato, farà fede la data di ricevimento del protocollo.
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Alessandra Violi.
Qualsiasi richiesta di informazioni o chiarimenti deve essere inoltrata 0al
seguente indirizzo e mail: acquistiecontratti@adpersonam.pr.it .
Qualsiasi comunicazione, rettifica, o chiarimento verrà pubblicato sul sito
dell’ASP www.adpersonam.pr.it per tanto si invitano gli interessati a
consultarlo per tenersi aggiornati sulla procedura.
Ai sensi del d.lgs. 196/03 e del GDPR 2016/679 i dati trasmessi e raccolti
saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni inerenti
l’espletamento della presente procedura., come da informativa allegato 1.
Parma 20 maggio 2020
Il Direttore Generale
(Dott.ssa Stefania Miodini)

