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1. Introduzione 

Nell’ambito del Progetto “PALLIUM Prendersi cura e migliorare la qualità di vita dei pazienti terminali e dei 
loro familiari” (il “Progetto” o “PALLIUM”) Fondazione Comunitaria del VCO (“Fondazione del VCO”) 
promuove la presente selezione per identificare il soggetto in grado di svolgere la funzione di Addetto alla 
Comunicazione prevista dall’iniziativa progettuale. 
 
Il progetto intende favorire l’accesso alle cure palliative al maggior numero possibile di pazienti, attraverso: 
 

a) Lo sviluppo di una soluzione tecnologica capace di favorire l’accesso ai servizi ed un livello di 

assistenza più puntuale e accurato, attraverso il coinvolgimento di operatori sanitari, volontari, 

medici di medicina generale e di continuità assistenziale;  

b) L’intensificazione del supporto psicologico, con l’obiettivo di raggiungere 250 nuclei familiari, per 

sostenere la permanenza a domicilio dei pazienti;  

c) Lo sviluppo di percorsi formativi articolati che coinvolgeranno almeno 120 tra operatori sanitari, 

volontari, medici di medicina generale e di continuità assistenziale. 

 

La durata dell’incarico, che si configura come rapporto libero-professionale, sarà di 18  mesi con una 
retribuzione complessiva di € 10.000 comprensiva di tutti gli oneri. 

Il corrispettivo come sopra indicato deve intendersi: 

• al lordo della ritenuta IRPEF di acconto; 

• al lordo di ogni e qualsiasi somma addebitabile per rivalsa, quali Cassa di Previdenza dell’Albo di 
appartenenza contributi INPS e ogni e qualsiasi altro onere accessorio (anche se non menzionato) 
dovuto secondo gli usi e la legislazione vigenti o che dovesse risultare in termini dovuto prima della 
liquidazione complessiva dell’incarico 

• al lordo di IVA. 
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2. Figura richiesta 

Persona con esperienza nella gestione di progetti sociali del Territorio, capace di operare in un contesto 
di lavoro di gruppo dinamico e informale che tuttavia è vincolato alla precisa osservanza di regole e 
tempistiche dettate dal progetto, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle scadenze operative 
da parte della compagine partenariale. 
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3. Tipologia dell’incarico 

Il rapporto di collaborazione viene disciplinato da apposito contratto che conferisce al candidato 
selezionato l’incarico di supervisionare le attività previste dal progetto. 

 

In particolare le attività previste sono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

• Partecipazione al lavoro del Tavolo Transfrontaliero per la definizione degli obiettivi della 
comunicazione del Progetto 

• Definizione di un Piano di comunicazione del progetto che sappia valorizzare i flussi informativi nel 
raggiungimento dei beneficiari di progetto 

• Collaborazione a definire la procedura di ingaggio di una agenzia di comunicazione con la quale, in 
seguito, definire le strategie operative di attuazione del Piano della Comunicazione 

• Gestione e aggiornamento contenuti del sito web e dei social media di progetto 

• Organizzazione di conferenze stampa – comunicati stampa 

• Creazione e gestione di newsletter 

• Conduzione di campagne di comunicazione on line e off line mirate a raggiungere la più ampia 
chiarezza in merito agli obiettivi del progetto e la più ampia diffusione dei risultati dello stesso 

• Organizzazione degli incontri di partenariato, con obbligo di partecipazione, in accordo con gli altri 
soggetti previsti dalla struttura organizzativa del progetto 

• Supporto alle attività di definizione degli eventi di progetto 

 

 

 

 

Durata dell’incarico 18 mesi 
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4. Profilo dei candidati 

L’avviso è rivolto a professionisti della comunicazione con esperienza documentata nei progetti sociali del 
Territorio, con definizione dei risultati raggiunti in termini di engagement dei beneficiari, e dimostrazione 
di competenze nell’uso di strumenti di comunicazione. Tale esperienza dovrà includere funzioni di 
coordinamento            e competenze nell’ambito del lavoro di gruppo. 

 

Requisiti richiesti 

• possesso di laurea specialistica o vecchio ordinamento (con preferenza per le materie economico-
sociali) con esperienza di cui sopra di almeno 2 anni oppure diploma di scuola secondaria di 2° 
grado con esperienza di cui sopra di almeno 5 anni 

• buona conoscenza dei principali pacchetti informatici 

• comprovata conoscenza delle peculiarità del Territorio del Verbano Cusio Ossola e/o del Territorio 
del Vallese e delle rispettive reti di servizio formale/informale 

• comprovata capacità di lavorare in team anche in contesti internazionali con disponibilità a 
trasferte, anche all’estero 

• disponibilità immediata ad assumere l’incarico e automunito 

• partita IVA 
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5. Presentazione delle candidature 

Gli interessati alla selezione possono inviare la candidatura via mail entro e non oltre il 15 ottobre 2021 
all’indirizzo info@fondazionevco.it con oggetto “Selezione addetto alla comunicazione”, allegando la 
seguente documentazione: 

 

- curriculum dettagliato, completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali, che evidenzi    la 
specializzazione del candidato nel settore e le esperienze di lavoro già condotte riconducibili a quelle 

richieste nel profilo del candidato. 
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6. Procedura di selezione 

L’esame delle candidature formalmente ammissibili è effettuato da una Commissione, che sarà 
appositamente istituita e composta da membri partner del progetto. 
La selezione avverrà per valutazione curriculum e successivo colloquio. 
 
Il procedimento di selezione avrà termine entro e non oltre il 20 ottobre 2021. 
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7. Modalità di pubblicizzazione dell’avviso 

L’avviso sarà pubblicato sul sito di Fondazione del VCO e degli altri aderenti di progetto. 


