
 PUBBLICA ASSISTENZA DI SIENA O.D.V. 
53100 SIENA  Viale Mazzini, 95   

CODICE FISCALE  00133770529 - PARTITA IVA 01551570524
Telefoni: centralino 057746180 

Sito web:  www.pubblicaassistenzasiena.it    e.mail: siena@pubblicheassistenzesenesi.it

Oggetto: reperimento di n. 1 fisioterapista per attivazione rapporto di collaborazione professionale con la 
Pubblica Assistenza di Siena

La Pubblica Assistenza di Siena O.D.V. cerca n. 1 FISIOTERAPISTA per instaurare un rapporto di collabora-
zione nell’ambito della propria Struttura Sanitaria per:
- svolgimento di Attività Fisica Adattata (AFA) nei giorni di martedì’ e giovedì dalle ore 9.45 alle 10.45 e 
dalle ore 11.00 alle 12.00, da effettuarsi negli appositi locali presso la propria sede, per gruppi entro 20 uten-
ti;
- disponibilità per svolgimento attività di fisiokinesiterapia per almeno due mattine o pomeriggi, sempre 
presso gli appositi locali attrezzati nella propria sede;

REQUISITI DI ACCESSO: Diploma di Laurea in FISIOTERAPIA, iscrizione al relativo ordine professiona-
le e possesso della partita IVA.

CORRISPETTIVO PER LE PRESTAZIONI: erogazione del  65% delle singole tariffe stabilite dalla Pubbli-
ca Assistenza, indicate nell’allegato per le prestazioni fisiokinesiterapiche, mentre per l’A.F.A. si precisa che 
la tariffa aggiornata risulta, ad oggi, di € 30 mensili per ogni iscritto.

L’incarico sarà disciplinato da apposita convenzione e sarà svolto in autonomia dal punto di vista 
tecnico/professionale, senza alcun vincolo di subordinazione né inserimento nell’organizzazione della Pub-
blica Assistenza.

Si invitano gli interessati ad inviare, entro il 24 dicembre 2022, la propria candidatura corredata del curricu-
lum vitae al seguente indirizzo mail:
presidente@pubblicaassistenzasiena.it
Info: dott.sa Mariassunta MEA, direttore Sanitario della Struttura ( direttore-sanitario@pubblicaassistenza-
siena.it, t. 3387963400) dott.ssa Elisa Fei, Funzionaria amministrativa (siena@pubbicheassistenzesenesi.it, t. 
3357614397)
    
 Siena, 28 novembre 2022
                                                                                                                                 LA PRESIDENTE 
                                                                                                                                  f.to  Sara Giannini

allegato 1: tariffario prestazioni fisioterapiche
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PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE
Tariffario in vigore

 Siena, 28/11/2022


