
I.P.A.B. "G. BISOGNIN"  

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 
Comune di Sarego - Fraz. Meledo 

Provincia di Vicenza 

 
 
AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA n. prot. 859  per la formazione di un elenco di 
professionisti con cui sottoscrivere un CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE di 
FISIOTERAPISTA per un massimo 36 mesi anche in più contratti 

 

VERBALE N. 1 
 

INSEDIAMENTO COMMISSIONE GIUDICATRICE ED ESAME DOMANDE 
 
 L’anno duemilaventuno addì 30 del mese di giugno, alle ore 09.00, in Meledo di Sarego, 
presso la sede dell’Ente, si è riunita la Commissione valutatrice dell’avviso pubblico in oggetto, , 
nelle seguenti persone: 
 
Sig. ZANIN dr. GIORGIO       Presidente (Direttore/Segretario dell’Ente) 
 
Sig.ra XOMPERO ROSITA    Componente (Fisioterapista dell’Ente)  
 
Sig.ra PICCOLI MAURA        Componente e Segretario (Istruttore Amm.vo dell’Ente)  
                             

LA COMMISSIONE 
 
ACCERTATA la regolarità della propria costituzione e constatato che non ci sono incompatibilità; 
VISTO l’avviso in oggetto;,  

 
La Commissione accerta che entro il termine stabilito dal bando sono pervenute due domande 
presentate dai seguenti candidati: 
- CAPUZZO ANDREA 
- CRACCO FRANCESCA 
 
La Commissione verifica che le domande sono regolari. La Commissione considerato che 
l’incarico professionale riguarderà prevalentemente l’attività di riabilitazione svolta a domicilio, 
chiede ad entrambi i partecipanti di descrivere in modo dettagliato le esperienze specifiche. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
      IL PRESIDENTE 
 

      f.to     Giorgio Zanin 
  I MEMBRI  
 
f.to Xompero Rosita  IL SEGRETARIO 
 
 
f.to Piccoli Maura   f.to        Piccoli Maura 
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VERBALE N. 2 
 

VALUTAZIONE COMPARATIVA 
 
 
L’anno duemilaventuno addì 6 del mese di luglio, alle ore 9.30, in Meledo di Sarego, presso la 
sede dell’Ente, si è riunita la Commissione valutatrice dell’avviso pubblico in oggetto, , nelle 
seguenti persone: 
 
Sig. ZANIN dr. GIORGIO       Presidente (Direttore/Segretario dell’Ente) 
 
Sig.ra XOMPERO ROSITA    Componente (Fisioterapista dell’Ente)  
 
Sig.ra PICCOLI MAURA        Componente e Segretario (Istruttore Amm.vo dell’Ente)  
                             

Per conto dell’Ipab G.Bisogn 
 
ACCERTATA la regolarità della propria costituzione e constatato che non ci sono incompatibilità; 
VISTO l’avviso in oggetto; 
 
La Commissione procede all’esame dei chiarimenti richiesti in merito all’attività di fisioterapia a 
domicilio: 
-CAPUZZO ANDREA:Da Ottobre 2017 svolge attività per conto dell’Ipab G.Bisognin nell’ambito 
della convenzione con il Comune di Sarego di assistenza domiciliare per circa 5/10 utenti con da 
uno a tre trattamenti settimanali. Il candidato considerate le diverse problematiche riscontrate ha 
intrapreso un’adeguata formazione personale continua; 
 
-CRACCO FRANCESCA:  l’attività svolta a domicilio si è caratterizzata da interventi a private 
persone, di norma anziani reduci da traumi articolari oche necessitano del mantenimento della 
capacità di mobilità residua; 
 
VALUTAZIONI COMPARATIVE: 
 
Titolo di studio: 
Capuzzo Laurea  2007 p. 104/110; 
Cracco    Laurea  2014 p.  106/110; 
 
Esperienze lavorative: 
Enti pubblici: 
Capuzzo dal 2008/2021; 
Cracco    dal  2015 al 2021; 



Privato: 
Capuzzo: studio propiro in libera professione: 
Cracco: collaborazione con alcuni centri medici; 
 
Formazione 
Capuzzo: Master Universitario Università Genova- vari corsi 
Cracco: vari corsi 
 
La commissione dopo attenta valutazione , in base all’avviso redige il seguente giudizio sintetico: 
 
Capuzzo Andrea: idoneo  giudizio: ottimo; 
Cracco Francesca: idonea giudizio: buono: 
 
 
Il presente verbale viene pubblicato all’albo on-line dell’Ente; 
 

Quindi la Commissione avendo ultimato i propri lavori rassegna gli atti del proprio operato al 
Direttore/Segretario dell’Ente per gli ulteriori provvedimenti di sua competenza. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

      IL PRESIDENTE 
 

      f.to     Giorgio Zanin 
  I MEMBRI  
 
f.to Xompero Rosita  IL SEGRETARIO 
 
 
f.to Piccoli Maura   f.to        Piccoli Maura 
 


