
 

 

Prot. n. 393  

Roma lì, 21/03/2022 

 

Oggetto:   Avviso di selezione per implementazione del personale sanitario della Federazione Italiana 
Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi (FISPIC) 

 
La FISPIC – Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi ricerca su tutto il territorio 
Nazionale medici, fisioterapisti e oftalmologi per l’implementazione dell’elenco del personale sanitario 
addetto alle squadre Nazionali FISPIC e agli eventi federali, per il conferimento di eventuali incarichi     
esterni libero professionali in occasione della partecipazione di rappresentative nazionali FISPIC a 
manifestazioni sportive nazionali/internazionali o nel caso di eventi federali svolti sul territorio.  
La scelta dei soggetti sarà effettuata sulla base delle esigenze organizzative della Federazione. È garantito 
il rispetto delle pari opportunità tra i candidati di sesso diverso ai sensi del d.lgs 11 aprile 2006, n. 198. 
 
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI: 
 

I candidati che intendono partecipare al presente invito pubblico devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 
Requisiti generali: 

➢ Maggiore età. 

➢ Possesso dell’idoneità fisica all’impiego. 

➢ Disponibilità a partecipare ad eventuali trasferte internazionali per più giorni. 

➢ Buona padronanza della lingua inglese, scritta e orale. 
➢ Non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico e non avere riportato condanne penali 

passate in giudicato (anche a seguito di sentenza di patteggiamento) per reati che, per la loro natura e 
per la loro gravità, facciano venire meno i requisiti di natura morale richiesti per l’accesso alla posizione 
oggetto di selezione, salvo riabilitazione. 

Requisiti specifici: 
➢ Medici: Laurea in Medicina e chirurgia;  

➢ Fisioterapisti: diploma di laurea triennale in fisioterapia; 

➢ Oftalmologi: specializzazione in oftalmologia. 

Titoli aggiuntivi (non vincolanti) 
➢ Esperienza certificata maturata con atleti con disabilità visiva o comunque paralimpici. 
➢ Specializzazione in Medicina dello Sport o qualifica di    Socio aggregato alla FMSI (Federazione Medico 

Sportiva Italiana); 
L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione alla manifestazione d’ interesse 
comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura o la decadenza dell’incarico. 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per l’inoltro delle 



 

 

domande. 
Mansioni richieste: 

− Medici e Fisioterapisti: assistenza a tutti i componenti della delegazione nazionale (in base alla 
specifica disciplina di riferimento) partecipante alle manifestazioni nazionali e/o internazionali 
relativamente alla propria qualifica professionale e/o nel caso di eventi federali organizzati dalla 
Federazione sul territorio nazionale, tenuto conto del programma orario. 

− Oftalmologi: consulenza nella redazione e compilazione documentazione necessaria alle classificazioni 
visive degli atleti per partecipare ad eventi a livello nazionale e/o internazionale comprese eventuali 
visite specialistiche che si dovessero rendere necessarie ai fini delle classificazioni stesse.  

Compenso: come previsto dal “regolamento “Rimborsi spese FISPIC” pubblicato sul sito della Federazione 
(www.fispic.it) ed al quale si rimanda, alle figure sanitarie, quando convocate dalla Segreteria Generale, 
fatta salva ogni esplicita disposizione prevista da eventuali contratti in essere e/o rispettive lettere di 
incarico, sarà corrisposto un compenso giornaliero e/o a prestazione, quale collaborazione occasionale 
(art. 67 DPR 917/86) pertanto non soggetta ad imposta sul valore aggiunto (art. 5 DPR. 633/72) per i non 
titolari di partita IVA mentre le figure professionali titolari di Partita IVA ed esercitanti l’attività quale 
professione abituale dovranno emettere regolare fattura. 
Si precisa che è prevista la pattuizione di compensi diversi rispetto agli importi attualmente vigenti previo 
accordo con gli organi federali di riferimento e ricorrendo specifici motivi di carattere professionale 
nonché in base alla natura dell’incarico richiesto.    
  
CANDIDATURA: 

Le domande di partecipazione dei soggetti interessati alla selezione dovranno pervenire presso la sede 
della FISPIC in Piazzale degli Archivi 40-42 00137 Roma, entro le ore 15:00 del giorno 21 aprile 2022. 
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione ha valenza di piena accettazione delle 
condizioni riportate nel presente avviso. 
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata in carta libera, redatta secondo il modello allegato 
al presente avviso e dovrà essere firmata dal candidato, a pena di esclusione. 
 

La domanda di partecipazione potrà, alternativamente, essere: 
a) inviata a mezzo del servizio postale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo 
 sopra indicato; in tale caso non saranno prese in considerazione le domande pervenute dopo 5 
 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione; 
b) a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo fispic.federazione@pec.it; 
c) consegnata in busta chiusa presso la sede della federazione. 
 

A corredo della domanda i candidati dovranno allegare: 

− Autocertificazione del possesso dei titoli di studio espressamente richiesti, ovvero di     documenti 
aventi corrispondente valore; 

− Curriculum vitae in formato europeo; 

− Documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione dei titoli; 

http://www.fispic.it/
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− Copia della carta di identità e della tessera sanitaria, in corso di validità. 
 

La candidatura e l’eventuale inserimento nell’elenco non danno diritto né fanno sorgere in capo al 
candidato alcun interesse legittimo o affidamento per l’incarico. Non sussiste alcun obbligo per la 
Federazione di avvalersi delle prestazioni degli istanti, né sussiste un obbligo di nomina e/o attribuzione 
dell’incarico nei confronti di coloro che sono stati valutati idonei. La selezione non costituisce procedura 
comparativa. All’esito della procedura, non è prevista la predisposizione di graduatorie. 
 

La commissione giudicatrice avrà il compito di individuare i soggetti idonei da inserire nell’elenco. Ai fini 
dell’inserimento nell’elenco, potranno essere richieste ai candidati integrazioni istruttorie, con 
concessione di un congruo termine. 
 

REGIME DI INCOMPATIBILITÀ 
 

Non possono partecipare alle procedure valutative e sono esclusi dal conferimento di incarichi da parte 
della Federazione, coloro i quali si trovino in una posizione di conflitto di interesse anche solo potenziale con 
i legittimi interessi della Federazione e organi della Federazione. 
 

TUTELA DELLA PRIVACY 
 

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto nella normativa sulla privacy in vigore al momento 
del presente avviso e dell’affidamento dell’incarico (il testo dell’informativa è consultabile sul sito della 
Federazione). Ai fini della presente manifestazione il conferimento dei dati è obbligatorio, e gli stessi 
verranno trattati limitatamente alle attività connesse e propedeutiche al procedimento di selezione. 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

La FISPIC si riserva la facoltà di modificare, prorogare o revocare il presente avviso a proprio insindacabile 
giudizio senza l’obbligo di comunicazione dei motivi e senza che i partecipanti possano avanzare pretese di 
sorta o richiedere alcun rimborso spese. 
 

 
 

 

                                                                                                                    Il Segretario Generale 

                                                                                                                            Andrea Cesolini 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato “A” 
 

MODELLO DI DOMANDA 
 
Avviso di selezione per implementazione del personale sanitario della Federazione Italiana Sport 
Paralimpici Ipovedenti e Ciechi 
 

Il/La sottoscritto/a         

nato/a a (PV) il     /    /  e residente in (PV ) 

Via/Piazza       CF

   P.IVA      

e- mail pec  

Recapiti telefonici     

CHIEDE 

 

di essere inserito/a nell’elenco del personale sanitario FISPIC;  
 

DICHIARA 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e introduzioni, sotto 
la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. 
445/2000 nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazione mendaci di essere in possesso dei requisiti generali 
e specifici di cui all’avviso in oggetto e di non trovarsi in alcuna delle posizioni di incompatibilità di cui 
all’avviso in oggetto. 
 
Si allegano: 
▪ Autocertificazione del possesso dei titoli di studio espressamente richiesti, ovvero di   documenti 
 aventi corrispondente valore; 
▪ Curriculum vitae in formato europeo; 
▪ Documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione dei titoli; 
▪ Copia della carta di identità e della tessera sanitaria, in corso di validità. 
 
 
 

(Luogo e data) (Firma) 


