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AVVISO DI DISPONIBILITA’ PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LIBERO 

PROFESSIONALI PER LE ESIGENZE AZIENDALI DELLA ASL ROMA 6 

SI RENDE NOTO CHE 

 

In esecuzione della deliberazione n. ___del________ è indetto avviso di disponibilità finalizzato alla 

costituzione di un elenco di idonei per il conferimento di incarichi libero professionali da attribuire nei soli 

casi in cui non sia possibile fare fronte alle emergenti necessità aziendali con gli ordinari strumenti di 

reclutamento, da espletarsi mediante valutazione comparativa dei curricula formativi e professionali di 

medici specialisti nelle seguenti discipline o IN SUBORDINE, DISCIPLINA EQUIPOLLENTE CON 

COMPROVATA E CONSOLIDATA ESPERIENZA LAVORATIVA NEL SETTORE 

CORRISPONDENTE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA PREGRESSA ESPERIENZA 

NELL’AREA DI RIFERIMENTO al fine di poter conferire incarichi libero professionali ai sensi dell’art. 7 

comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. sulla base delle esigenze individuate dalla Direzione Sanitaria e dai 

relativi Direttori di Dipartimento nel rispetto dei presupposti normativi e contrattuali vigenti: 

DISCIPLINE 

Nefrologia e Dialisi 

Medicina e Chirurgia d’Accettazione e 

d’Urgenza 

Ortopedia e Traumatologia 

Medicina Trasfusionale 

Neuropsichiatria Infantile 

Otorinolaringoiatria 

Medicina del Lavoro 

Pediatria 

Neonatologia 

Malattie Infettive e Tropicali 

Neurologia 

Cardiologia 

Ginecologia e Ostetricia 
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REQUISITI GENERALI E SPECIFICI:  

Sono richiesti i seguenti requisiti: 

 - Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione europea o appartenente a uno Stato extra 

comunitario in regola comunque con i requisiti previsti per il soggiorno in Italia;  

- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;  

- Abilitazione all’esercizio della professione,  

- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi,  

- Specializzazione nelle discipline come da tabella sopra richiamata o, in subordine disciplina equipollente. - 

nel caso di mancanza del possesso del titolo di specializzazione, esclusivamente per la disciplina di Medicina 

e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, è NECESSARIA UNA COMPROVATA E CONSOLIDATA 

ESPERIENZA LAVORATIVA NEL SETTORE CORRISPONDENTE CON PARTICOLARE RIGUARDO 

ALLA PREGRESSA ESPERIENZA NELL’AREA DI RIFERIMENTO (cfr. nota dell’Ordine dei Medici di 

Roma prot. n. 22527/2018 del 08.06.2018);  

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. Non saranno ammessi i 

candidati che pur in possesso dei requisiti richiesti abbiano cessato dal servizio volontariamente avendo i 

requisiti contributivi per l’ottenimento della pensione anticipata di anzianità e abbiano avuto rapporti di 

lavoro o impiego nei cinque anni precedenti con questa Azienda, ai sensi dell’art. 25 Legge 724 del 

23.12.1994, né quelli, a qualsiasi titolo, incompatibili. Le candidature pervenute saranno valutate anche ai 

sensi delle modifiche introdotte dall’art. 17 comma 3 della Legge 124 del 7.8.2015, seguendo 

l’interpretazione della circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 4/2015.  

TIPOLOGIA, COMPENSO E DURATA DELL’INCARICO: Gli incarichi, da espletarsi presso i Presidi 

Ospedalieri/Dipartimenti dell’Azienda USL Roma 6 saranno conferiti esclusivamente nel caso non sia 

possibile fare fronte alle esigenze aziendali a mezzo degli ordinari strumenti di reclutamento secondo le 

necessità individuate dalla Direzione Sanitaria Aziendale per i Presidi Ospedalieri e per i Dipartimenti 

coinvolti. Data la natura temporanea delle esigenze alle quali fare fronte con la tipologia di rapporto in 

argomento, gli incarichi avranno una durata conseguente alle necessità aziendali, salvo minor tempo, per un 

impegno orario medio valutato in 36 ore settimanali. Gli incarichi potranno essere eventualmente prorogati al 

permanere delle esigenze aziendali, fatta salva la facoltà di recesso anticipato al momento della copertura 

dell’organico con strumenti contrattuali ordinari e comunque non oltre la copertura del posto a tempo 

indeterminato. Gli incarichi di cui trattasi devono essere svolti con una programmazione compatibile con le 

esigenze di funzionalità dell’unità operativa di assegnazione e d’intesa con il responsabile della medesima o 

della Direzione Sanitaria Aziendale. Il compenso orario lordo omnicomprensivo è determinato in euro 50,00 

comprensivo di qualsivoglia onere (iva, ritenute fiscali, etc.) e di eventuali spese di trasferta. L’incarico sarà 

regolato da apposito contratto, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di 

affidamento di incarichi di prestazioni di lavoro autonomo, ai sensi anche dell’art. 2222 del codice civile, 

senza vincolo di subordinazione. All’atto del conferimento dell’incarico il professionista dovrà presentare 

all’Azienda USL Roma 6 apposita dichiarazione titolarità di idonea polizza assicurativa per la copertura 
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degli infortuni e della responsabilità civile verso terzi in relazione all’attività professionale da prestare.  

SCADENZA BANDO E FORMAZIONE ELENCO DEI CANDIDATI PARTECIPANTI: Il presente 

bando è valido fino al 31.12.2023 dalla data della pubblicazione sul sito Aziendale della ASL ROMA 6, 

salvo proroghe. Le domande potranno essere presentate dal momento della pubblicazione, per essere 

utilizzate ogniqualvolta la Direzione Sanitaria aziendale ne ravvisi la necessità. La predisposizione 

dell’elenco di idonei non esclude la facoltà dell’Azienda di utilizzare graduatorie regionali o di bandire 

ulteriori procedure comparative per incarichi libero professionali. L’elenco dei candidati aventi i requisiti di 

ammissione sarà aggiornato in funzione delle necessità aziendali sulla base delle domande pervenute nel 

corso del tempo.  

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: Tutte le domande pervenute verranno conservate agli atti 

dell’Ufficio Reclutamento di questa azienda e rese disponibili per la valutazione comparata da parte della 

Direzione Sanitaria ogni qual volta dovesse presentarsi l’esigenza di dover fare ricorso a tale tipologia 

contrattuale, salvo rinuncia da parte dei candidati, da presentarsi con le stesse forme previste per la 

presentazione della domanda. Le domande pervenute successivamente alla data di eventuale conferimento di 

incarico, saranno ritenute valide per mesi 12, salvo proroghe, ed utilizzate al ripresentarsi delle necessità 

aziendali. La domanda, redatta su carta semplice e debitamente firmata e datata, indirizzata al Direttore 

Generale della ASL Roma 6 – Borgo Garibaldi n. 12 – 00041 Albano Laziale (RM), e pervenire: - a mezzo 

posta elettronica certificata (PEC) intestata al candidato al seguente indirizzo PEC: 

risorse.umane@pec.aslroma6.it con NECESSARIA indicazione nell’oggetto della dicitura 

“PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI DISPONIBILITA’ PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI 

LIBERO PROFESSIONALI PER LE ESIGENZE AZIENDALI – DISCIPLINA_____________________”. 

Si precisa che tale invio, così come stabilito dalla vigente normativa, è subordinato all’utilizzo da parte del 

candidato di una propria casella di posta elettronica certificata. Pertanto non sarà ritenuto valido l’invio di 

posta elettronica semplice/ordinaria, ovvero da PEC non personale anche se indirizzata all’indirizzo PEC 

aziendale sopra indicato. 

L’Azienda declina fin da ora ogni responsabilità per dispersione, mancato recapito, disguidi od altro dovuti a 

fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore, non imputabili a colpa dell’Amministrazione medesima. 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modello Allegato “A” al presente avviso. Alla 

domanda di partecipazione gli aspiranti dovranno allegare: a) curriculum formativo e professionale in carta 

semplice, datato e firmato. Detto curriculum sarà oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella 

forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; b) fotocopia del documento di identità in corso di 

validità. I titoli e le eventuali pubblicazioni devono essere autocertificati ai sensi della normativa vigente 

(DPR 445/2000 e legge 183/2011). Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autocertificazione 

può essere unica purchè contenente la specifica dei documenti ai quali si riferisce. Le pubblicazioni devono 

essere edite a stampa e materialmente presentate. Possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed 

autocertificate dal candidato, anche, eventualmente in formato elettronico. L’Azienda si riserva la facoltà di 

verificare quanto dichiarato e prodotto dal candidato. Qualora dal controllo emerga la non veridicità, il 

candidato decade con effetto immediato dai benefici eventualmente conseguiti, oltre a soggiacere alle 

sanzioni penali previste dalla vigente normativa per le ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci. 

Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve 
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contenere: - l’esatta denominazione dell’ente; - la qualifica; - il tipo di rapporto di lavoro (a tempo pieno, 

determinato, parziale). - Le date di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni 

(aspettative, sospensioni, ecc…). Il mancato possesso anche di un solo requisito per l’ammissione o la 

mancata sottoscrizione della domanda determinano l’esclusione dall’avviso.  

CRITERI DI VALUTAZIONE: L’eventuale conferimento di incarico libero professionale, oggetto del 

presente avviso, avverranno con provvedimento del Direttore Generale, previa valutazione comparata dei 

curricula dei candidati effettuata da apposita Commissione composta dal Direttore Sanitario e/o dal Direttore 

della UOC di riferimento o dal Direttore del Dipartimento per la disciplina interessata o altro professionista 

individuato dal Direttore sanitario stesso. La valutazione potrà avvenire anche attraverso eventuale colloquio, 

qualora la Commissione ritenga opportuno verificare il grado di conoscenza ed esperienza nel campo 

specifico, nonché la motivazione e l'attitudine dei candidati; in tal caso i candidati verranno convocati tramite 

posta elettronica certificata, con congruo anticipo. La valutazione dei curricula professionali dei candidati 

avverrà con riferimento a criteri riguardanti: a) la qualificazione professionale e particolare esperienza già 

maturata nello specifico settore; b) gli ulteriori titoli di studio posseduti oltre a quelli richiesti per la 

partecipazione alla procedura comparativa. c) la partecipazione ad eventuali corsi di formazione o convegni e 

la presentazione di pubblicazioni o articoli. Al termine della valutazione dei candidati, la Commissione 

predisporrà un verbale motivato che verrà trasmesso agli Uffici preposti.  

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO: Gli incarichi verranno 

conferiti secondo l’ordine dei candidati inseriti nell’elenco di idonei scaturito dalla comparazione dei 

curricula, e da eventuale colloquio, effettuata dalla Commissione, e verranno regolati da apposito contratto, 

conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di affidamento di incarichi di 

prestazione di lavoro autonomo, senza vincolo di subordinazione, da svolgersi nel rispetto delle direttive 

fornite dalla competente struttura di riferimento. Data la particolare natura degli incarichi da conferire, la 

disponibilità immediata sarà, ove essenziale a garantire la continuità del servizio, condizione imprescindibile 

per il conferimento. Il rapporto si risolve automaticamente, senza necessità di preavviso, alla scadenza 

indicata nel contratto. L’Azienda potrà risolvere anticipatamente il rapporto qualora le prestazioni fornite dal 

professionista risultino non conformi a quanto previsto nel contratto ovvero non soddisfacenti e nel caso 

siano stati assunti idonei o vincitori da graduatorie concorsuali o di avviso a tempo determinato valide, nelle 

discipline oggetto del presente bando. L’Azienda si riserva in ogni momento la facoltà di prorogare, 

sospendere, modificare o revocare il presente avviso per le predette discipline a suo insindacabile giudizio 

anche in ordine alla proroga o sospensione dei termini dello stesso o relativamente al conferimento degli 

incarichi, senza che gli aspiranti possano avanzare pretese o diritti di sorta. Con la partecipazione all’avviso è 

implicita da parte dei candidati l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le condizioni e clausole in esso 

previste. Per chiarimenti ed informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla UOC Gestione Risorse Umane 

– Ufficio Reclutamento e Concorsi – telefono 0693273793 – 3835 – 3834 – 3876 - 2553 - 3815.  

 

DIRETTORE GENERALE 

      Cristiano Camponi 


