Sistema Sanitario Regione Liguria
Azienda Sociosanitaria Ligure 5
LA SPEZIA

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

In ottemperanza ed applicazione della nota di Regione Liguria di concerto con A.LI.SA prot. n.
PG/2020/88221 del 03/03/2020 e del D.L. n. 14 del 09/03/2020, in ordine al potenziamento delle
risorse umane del S.S.N., si bandisce:
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL RECLUTAMENTO DI
MEDICI SPECIALISTI E/O SPECIALIZZANDI (iscritti all’ultimo e al penultimo anno di corso
delle scuole di specializzazione) DISPONIBILI A PRESTARE ATTIVITA’ ASSISTENZIALE
NELL’AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE 5 – LA SPEZIA
Il presente Avviso Pubblico rimane aperto sino a copertura delle necessità assistenziali
collegate all’emergenza sanitaria da COVID-19 e, comunque fino al perdurare dello stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31/01/2020.
Requisiti di accesso:
Per l’accesso all’incarico gli aspiranti candidati dovranno risultare in possesso, a pena di
esclusione, dei requisiti generali e specifici di seguito elencati:
1. Titolo di studio: Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. per coloro già specializzati, una delle seguenti specializzazioni:
−

Anestesia e Rianimazione;

−

Malattie Infettive;

−

Igiene e Sanità Pubblica;

−

Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza;

−

Pediatria

e, per gli specializzandi, essere iscritti all’ultimo o penultimo anno del relativo
corso di specializzazione riferito alle discipline di cui sopra. Si specifica che, i
Medici specializzandi restano, comunque, iscritti alla scuola di specializzazione
universitaria e, continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di
formazione medico specialista, integrato dagli emolumenti corrisposti per l’attività
lavorativa svolta.
3. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente Albo
Professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione all’Avviso
Pubblico, fermo restando l’obbligo di iscrizione all’Albo in Italia prima della stipulazione
del contratto e dell’ingresso in servizio.
La manifestazione d’interesse può essere espressa anche da Professionisti in quiescenza.
Tipologia di rapporto di lavoro e compenso: contratto di lavoro autonomo di natura libero
professionale della durata di sei mesi, con compenso orario ai sensi delle vigenti normative in
materia.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
DOCUMENTI:
1. Manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta, come da format allegato, inoltrata
unitamente a copia di documento di identità in corso di validità - a cura e sotto la diretta
responsabilità dell’interessato,
2. Curriculum Vitae
La documentazione (manifestazione di interesse e curriculum vitae) dovrà pervenire con le
seguenti modalità:
• consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sociosanitaria Ligure 5 – LA
SPEZIA via B. Fazio n. 30 - 19121 La Spezia – dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle
13:00;
• inoltro a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Azienda
Sociosanitaria Ligure 5 – LA SPEZIA – S.C. Gestione Risorse Umane – Via B. Fazio
n. 30 – 19121 La Spezia;
• inoltro tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo.generale@pec.asl5.liguria.it.
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Selezione del personale
dell’Azienda Sociosanitaria Ligure 5 – tel. 0187 53.3519 – 53.3584.

La Spezia, 10/03/2020

Il Direttore
S.C. Gestione Risorse Umane
(Dott. Giovanni FRANDI)
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