
LITA' 

RO PROFESSIONALI PER LE 

ESIGENZE A IEND a 1t 

In esecuzione della deliberazione n. 553 del 06.07. idetto avviso di disponibilità finalizzato 
alla costituzione di un elenco dinamico 13idonei al lento di incarico libero professionale da 
attribuire nei soli casi in cui non sia possibile far6 le emergenti necessità aziendali con gli 
ordinari strumenti di reclutamento, aa espletarsi 
formativi e professionali di medici s ecialisti 
DISCIPLINA EQUIPOLLENTE C 0 8  
LAVORATIVA NEL SETTORE 

~ ~ ~~ ~~ ~ 

incarichi libero .e1D. Lgs. 16512001 e s:m.i. sulla base 
delle esi enze relativi Direttori di Dipartimento nel 
rispetto 8a presupposti normativi e 

DISCIPLINE 

Anestesia e Rianimanone 

Chirurgia Generale 

Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'urgenza 

Medicina Interna 

Ortopedia e Traumatologia 

Pediatria 

Nefrologia 

REOUISITI GENERALI E SPECIFICI: 


Sono richiesti i seguenti requisiti: 

-Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri ell'Uni me europea o appartenente a uno Stato 

extra comunitario in re ola comun ue.con i requisiti previs per il soggiorno in Italia; 
- Diploma di Laurea in%edicina e%hirurgia; d- Abilitazione all'esercizio della professione, 
- Iscrizione all'Albo dell1Ordine dei Medici Chim 
- Specializzazione nella discipline come da richiamata o, in subordine disciplina 
. - .--.--... 
- nefcaso di mancanza del :ione relativo alla disciplina er la uale 
si sce lie di arteci are EOMPROVATAE )ATA ESPERIENZA LA&RA+VA 
NEL ~ E ~ o I P ECO~ISPONDENTECON RE RIGUARDO ALLA PREGRESSA 
ESPERIENZA 
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data iii presc ~tazionei della domanda. 


Non saranno ammessi i candidati che pur in possesso dc requisiti richiesti abbiano cessato dal 

servizio volontariamente avendo i requisiti contributivi pe l'ottenitnento della pensione 
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di anzianità e abbiano avuto rapporti di 	 nei cinque %i precedenti con. uesta 
Azienda, ai sensi dell'art. 25 Legge 724 del 	 a qualsiasi titolo, incompati %di. 

Le candidature ervenute saranno valutate introdotte dall'art. 17 
comma 3 della Eegge 124 del 7.8.2015, seguendo della circolare del Ministero per 
la semplificazione e la pubblica amministrazione 

'organico con stru ttuali ordinari. 

L'incarica sarà regolato da apposito contratt te a quanto previsto dalla vigente 
normativa in matena di affidamento di incaric di lavoro autonomo, ai sensi anche 

Il, bando ha validità annuale dalla data della ~ubblicazione. salvo proroghe. e. data la natura 
dinamica dello stesso le domande potranno essere-mesentate dal momento della pubblicazione. per 
essere utilizzate omiaualvolta la D-uezione Sanitana aziendale ne rawisi la necessità. 

La predisposizione dell'elenco di idonei non sclude la facolth dell'Azienda di utilizzare 
aduatorie regionali o di bandire ulteriori procedur comp rative per incarichi libero professionali. 

pelenco dei candidati aventi i requisiti di ammissi ne sar aggiornato in funzione delle necessità 
aziendali sulla base delle domande pervenute nel Wiso del t apo. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: ~ l 
Data la natura "dinamica" volta ritenute idonee, 
verranno conservate agli atti azienda e rese disponibili per la 
valutazione comparata dovesse presentarsi 
l'esigenza di dover fare dei candidati, da 
presentarsi con le stesse forme 

Le domande pervenute successivapente alla data di eventuale conferimento saranno ritenute valide 
per mesi 12. salvo vroroghe ed utilizzate al noresentarsi delle medesime necessita aziendali. 

La domanda redatta su carta sem lice e 	 datata, indirizzata ai Direttore 
Generale de1i'~zienda USL Roma %-	 Albano Laziale (RM), deve 
pervenire presso la ASL 

-	 a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo PEC: 
nell'oggeiio della dicitura 

DISCIPLINA come stabilito dalla 
propria casella di 



l 
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posta elettronica certificata. Pertanto non 1sarà ri'enuto valido l'invio di posta elettronica 
semplicdordinaria, owero da PEC non ersonale anche se indirizzata all'indirizzo PEC 
aziendale sopra indicato; 

-	 consema aersonale. o tramite terzi. ali' fficio ProtocoUo dell'Azienda USL Roma 6 -
Borgo Garibaldi n. 12 - 00041 Albano Laaiale (RM) (orario di apertura: dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 12.30 e il martedl e $imvedì dr.lle14.00 alle 16.00. SULLA BUSTA IL 
CANDIDATO DEVE NECESSARIAMENTE mDICARI3 LA SEGUENTE D I C m  
"PARTECIPAZIONE ALL'AWISO DI DISPONIBILITA'PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI PER LE ESIGENZE AZLENDALI -

DISCIPLINA 	 r. l 
L'Azienda declina fin da ora ogni responsabilità reca ito, disguidi od altro 
dovuti a fatto di terzi, caso fornito o forza a colpa Bell'Amministrazione 
medesima. 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatt 4 secondo il m~dello Allegato "A" al presente 
awso .  
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti 

a) cumculum formativo e sqmplice datato e firmato. Detto 
cuniculum sarà oggetto di se redatto nella forma della 
dichiarazione sostitutiva di 

b) fotocopia del 

sensi della normativa vigente 

può essere unica purchè 

Le pubblicaziòni devono essere d i t e  a h p a  e mhtitenalrrente presentate. Possono tuttavia essere 
resentate in fotocopia ed autocertificate dal candidr.to,,anclie,eventualmente il fonna elettronica. 

!'~zienda si riserva la facoltà di verificare uanto dichiarat~e prodotto dal candidato. 
Qualora dal controllo emerga la non veri 3icit8, i candic ato decade con effetto immediato dai 
benefici eventualmente conseguiti, oltre a so giaaere alle sanziobi penali previste dalla vigente 
normativa per le i otesi di falsità di atti e di dickaraeioni mpdaci.
Con pdcolare  ri%rimento al servizio prestato. la dfhiarazione sostitutiva di atto di notonetd deve 
contenere l'esatta denominazione dell'ente, la qualif ca, 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, sos ensioni, ecc.. .).
I1 mancato possesso anche 8.i un solo requisito per l'ammissione o la mancata sottoscrizione della 
domanda determinano l'esclusione dall'avviso. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Gli incarichi o etto del presente avviso saranno eventualmente qonferiti con rowedimento del 
Direttore ~ene%e,  previa valutazione comparata dei curricula dei candidati e f?ettuata da apposita 
Commissione composta dal Direttore Sanitario e dal Direttore del ~b~art imento di riferimento per la 
disciplina interessata o altro professionista individulto 
La valutazione comparata dei cumcula,pyofessiona i verrà 

1: dal irettore sanitario stesso. 
effettuata dalla Commissione sulla base 

della fonnazione ed espenenza acquisita nel canpo ~lecifico, con particolare riferimento a 
Fonnazione accademica - Attività professionali - Attività ormative, di studio e di aggiornamento -
-Attività scientifica. Attività didattica 

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI -RISOLLZIONE DEL RAPPORTO: 

GIi incarichi verranno conferiti secondo l'ordine $contratto, conformemente a quanto previsto dalla 
incarichi di prestazione di lavoro autonomo, 
rispetto delle direttive fornite dalla com 
"residuale" degli servizio sarà, ove 
essenziale a garantire la condizione 
imprescindibile per il 
I1 rapporto si nsolve 
contratto. 
L'Azienda potrà risolvere anticipatamente il rapport3, con un preafwo di almeno I5 gg., qualora le 
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prestazioni fomite dal professionista risultino non a quanto previsto nel contratto owero 
non soddisfacenti. 
L'Azienda si riserva in ogni momento la facoltà modificare o revocare il 
presente awiso e la sua disciplina a ordine alla proroga o 
sosvensione dei termini dello stesso o di incarico. senza che eli " aspiranti possano avanzare pretese o diritti di sona. 

Con la oartecioazione all'awiso è imulicita da uarte dei candidati l'accettazione senza riserve di 

l l 
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tutte le iondizioni e clausole in esso priviste. A 


Per chiarimenti ed informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla UOC Gestione Risorse Umane 
- Ufficio Reclutamento e Concorsi -telefono 0693273700 - 3903 - 3835 - 3834 - 3702. 

Firmato 



Allegato "A" al bando 

OGGETTO: PARTECIPAZIONE ALL'AWISO DI DI DI 
INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI PER LE ESIGENZE 

IVla sottoscnttda 

LIBERO PROFESSIONALI PER LE ESIGENZE AZIENDALI - DISCIPLNA 
indetto dall'Azienda USL Roma 6 e pubblicato sul sito dcll'Azicnda medesima 

A tal fine, consapevole delle responsabilita, ai sensi di e dalilart. 76 del D.P.R. 445/00 
anche penali cui pub andare incontro chi rilascia falsi o ne fa uso nei casi previsti 
dal vigente T.U. sopracitato: 

DIC 

a) di essere natola a ..................................... ...................... 
b) di essere residente nel Comune di ........... 

Via.................................. 
Tel.................................... indirizz 

C) di essere cittadinola ............................................ 
d) di godere dei diritti civili e politici 
e) di essere iscrittola nelle liste elettorali del 
t ) di averlnon aver riportato condanne penali 
riportate) ....................................... 
g) di non essere stato destituito o disp 
insufficiente rendimento e di non 
mediante produzione di documenti falsi o 
h) di essere in possesso dei seguenti requi 
- Diploma di Laurea in ......... 

.................................................. 

-	 Diploma di specializzazione consegu 

in data.. .............p raso .... 
voto.....................(indicare se 
conseguimento...........n.m anni 

i) di essere iscritto all'lhdine dei M 
dal (gg/mmlaa). .................... 

1) di possedere comprovata q cons 
esperienza nell'hea maturata 
presso.. ............................... 
................................................titolare 
contratto............................... 
m) di essere titolare di partita iv 
affidamento dell'incarico; 

n 

IL  DIRETTORE SANIT 
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n) di essere idoneo a svolgere le attivita 
o) di non versare in alcuna delle condizioni di normativa per I'espletamento 
dell'incarico; 
p) di non trovarsi in situazioni di potenziale ed in particolare di 
non prestare attivita a favore di terzi che sia 
q) di aver preso visione e di accettare, lo stato 
giuridico ed economico dell'incarico, 
r) di indicare il seguente recapito per le 
mail ..................................... Pec 
comunicazione relativa alla presente domanda, 

Allega alla presente: 
-	 curriculum formativo e professionale in carta semplice, tato e 

oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella fo della 'chi ione sostitutiva di atto di notorieta 
ai sensi del DPR 44512000; 1 -	 fotocopia di un valido documento di identith in corso di va1 dita. 

l 

IYLa sottoscritt ...........................esprime il proprio cons f7i 7persomi fomiti possano essere 
trattati, nel rispetto del Decreto Legislativo n. 19612003 (Codi in mat na di p tezione dei dati personali), per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura nonché all'even le p edura di wnferirnento dell'incarico. 

Luogo .....................................................data 



