
 
La Fondazione “I.R. Falck onlus” è un Ente senza scopo di lucro che offre una rete differenziata di 
servizi sanitari, socio sanitari, riabilitativi, assistenziali rivolti alle Persone fragili.  
 
La Fondazione gestisce i seguenti servizi sanitari e assistenziali: 
 

– I posti letto per cure intermedie accreditati al sistema sanitario regionale; 
– La Residenza Sanitaria Assistenziale, per non autosufficienti; 
– I mini alloggi protetti per persone totalmente o parzialmente autosufficienti; 
– il Centro Diurno Integrato; 
– i Servizi Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)nel territorio di competenza; 
– i Servizi di cui alla Misura 2 e Misura 4 “RSA Aperta”; 
– i Servizi riabilitativi presso la palestra della R.S.A. 
– In collaborazione con ASST del Garda il punto prelievi 

 
 
Nell’ambito di una riorganizzazione dei Servizi della Fondazione è nata la necessità di selezionare il: 
 

DIRETTORE GENERALE 

 

che nella sua funzione guida, dovrà coordinare i servizi della Fondazione in funzione degli obiettivi, 
delle delibere e degli indirizzi dettati dal CdA. 
 
Il ruolo prevede, escludendo ogni intento esaustivo: 
• il costante presidio dell’attività gestionale, amministrativa ed economico-finanziaria della Fon-

dazione;  
• l’adozione dei provvedimenti per migliorare l’efficienza e la funzionalità dei vari servizi;  
• la gestione del personale, i programmi di reclutamento, di formazione e sicurezza;  
• la gestione degli appalti e dei servizi per le forniture indispensabili al funzionamento della Fon-

dazione. 
• L’implementazione della rete di relazioni con le realtà del territorio circostante impegnate a vari 

livelli, istituzionali e non, nella gestione di servizi sanitari e socio assistenziali dedicati alla per-
sona.  

 
 
La ricerca è indirizzata ad un/una manager con esperienza maturata nella Direzione Generale di 
Fondazioni o Enti operanti nel settore sanitario e/o socio-assistenziale. 
 
E’ richiesta almeno:  
A. Laurea magistrale, in economia, giurisprudenza, sociologia, ingegneria gestionale o equivalenti 
B. la conoscenza delle specifiche normative sociosanitarie e sanitarie nazionali e regionali (con 

riferimento anche alla progettazione di nuovi servizi e/o interventi)  
C. buona competenza operativa circa gli aspetti economico-contabili di gestione delle risorse fi-

nanziarie, strumentali e professionali  
D. Esperienza pluriennale nella gestione del personale dipendente e /o collaboratori esterni con 

specifica competenza in materia di contratti di lavoro e/o di collaborazione professionale  



E. Esperienza pluriennale nella gestione degli appalti, dei contratti per forniture di servizi ed ac-
quisto di beni e il relativo controllo di gestione 

F. Esperienza pluriennale nella pianificazione e programmazione delle attività e dei servizi, sopra-
tutto di nuova sperimentazione - attivazione anche attraverso forme di partecipazione con Enti 
presenti sul territorio. 

 
La Fondazione “I.R. Falck Onlus” potrà avvalersi per ogni fase di selezione di consulenze con espe-
rienza specifica individuate sia all’interno sia all’esterno della propria dotazione organica o di com-
ponenti del CDA. Si riserva ogni successiva fase di approfondimento delle candidature con specifici 
colloqui- Nulla sarà comunicato per candidature ritenute non idonee.  
 
La candidatura, comprensiva di ogni elemento utile ai fini della selezione, dovrà pervenire senza 
alcuna eccezione e con ogni mezzo possibile, entro e non oltre il 09 settembre 2020 ore 12.00 agli 
uffici amministrativi della: 
 

Fondazione I.R. Falck via I.R.Falck , n. 5  
25079 Vobarno -BS- 

 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Andrea Magri. 
 
Vobarno 26 agosto 2020 


