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INTEGRAZIONE ALLA PROCEDURA SPECIALE LEGATA ALL'EMERGENZA COVID
AVVISO PER CONFERIMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO O UBERO
PROFESSIONALE PER PERSONALE MEDICO IN QUIESCENZA
Con riferimento alle misure di contenimento dell'emergenza da COVID-19 e in attuazione del Decreto
Legge 14/2020, dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020 e del 11.03.2020
nonché dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 06.03.2020 al fine di far fronte
alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del virus, è indetto il presente avviso di
ricerca personale medico, collocato in quiescenza, anche ove non iscritto al competente albo
professionale in conseguenza del collocamento a riposo e a laureati in medicina e chirurgia, abilitati
all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali, per il conferimento incarichi di
lavoro autonomo o libero professionale, con durata non superiore ai sei mesi, e comunque entro il
termine dello stato di emergenza, individuando, senza esclusione per gli altri, come prioritari GLI
ELENCHI relativi alle seguenti discipline:
Malattie Infettive;
Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza;
Igiene;
Epidemiologia;
Anestesia e Rianimazione;
Microbiologia e Virologia;
Radiodiagnostica;
Cardiologia;
Medicina Trasfusionale;
Patologia Clinica;
Nefrologia;
Medicina Interna;
I requisiti generali di ammissione sono quelli previsti dagli artt. 1 e 24 del D.P.R. n. 483 del 10.12.1997.
È necessaria la cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di
uno dei Paesi dell'Unione Europea.
Per i cittadini di uno Stato estero non facente parte dell'Unione Europea, è necessario allegare
regolare permesso di soggiorno.
Verranno prese in considerazione solo le domande presentate dal personale medico in quiescenza
dal 01/01/2017.
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Il trattamento economico in merito agli incarichi libero professionali è il seguente:
Per la DIRIGENZA SANITARIA

Gettone di Euro 40,00/h omnicomprensivi, Salvo Successive Modifiche o Integrazioni.

MODALITÀ' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in carta semplice, debitamente firmata a pena di
esclusione, dovrà essere inviata esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata
protocollo@pec.aslfrosinone.it specificando nell'oggetto la tipologia professionale, entro il secondo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul sito Aziendale sezione "concorsi".
Scadenza ore 24.00 del 25.03.2020.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile entro il termine indicato.
Qualora il giorno di scadenza cada in un giorno festivo ovvero non lavorativo quest'ultimo sarà
prorogato al primo giorno successivo lavorativo.
Il termine per la presentazione della domanda è perentorio. La presentazione o la riserva di invio
successivo è priva di effetto. Sono considerate nulle tutte le domande inviate oltre il termine previsto. I
documenti o i titoli, inviati successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle
domande, saranno presi in considerazione ai fini della costituzione di un elenco di riserva al quale
attingere per ulteriori esigenze.
Il mancato rispetto dei termini sopra descritti determina l'esclusione dalla procedura.
L'Amministrazione non assume, fin da ora, alcuna responsabilità per il mancato recapito di domande,
da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente o da mancata o tardiva comunicazione del
cambio di indirizzo indicato nella domanda, nonché da altri fatti non imputabili a colpa
dell'Amministrazione. Le domande devono essere complete della documentazione richiesta.
Si comunica che le domande pervenute successivamente alla scadenza del termine saranno incluse in
ulteriore elenco di riserva al quale attingere per ulteriori esigenze.
Tutti i dati dichiarati nella domanda devono intendersi resi quali dichiarazione sostitutiva di
certificazione o di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 nella
consapevolezza delle sanzioni penali previste dal 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in caso di dichiarazioni
mendaci.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Europeo GDPR n. 679 del 2016 e del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196, i
dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso questa Azienda - U.O.C. Amministrazione,
Gestione e Politiche del Personale, per le finalità di gestione della procedura e potranno essere trattati,
anche successivamente all'instaurazione del rapporto, per le finalità inerenti la gestione del rapporto
stesso. Nel trattamento ed utilizzo dei dati è compresa ogni forma di comunicazione e pubblicazione
correlata alle stesse procedure. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che
sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell'art. 22 I. 241/1990 e s.m.i. nonché per i successivi
adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il D.Lgs. n. 33/2013.
Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Sanitaria Locale di Frosinone.
DISPOSIZIONI VARIE
L'Amministrazione si riserva la facoltà ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, o
reiterare il presente avviso nonché modificare, dandone comunicazione agli interessati, senza che i
candidati possano avanzare alcuna pretesa a qualunque titolo.
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Il presente bando di Avviso pubblico garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro ai sensi della legge 10.4.1991, n. 125.
Per informazioni e chiarimenti in merito gli aspiranti potranno rivolgersi ai seguenti numeri telefonici
0775 / 8822035 - 8822036- 8822037.
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