
 

 
       

 
 

 
 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMULAZIONE DI UN ELENCO PER IL 

CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE LIBERO-PROFESSIONALE, AI 

SENSI DELL’ART. 7 COMMA 6 DEL D. LGS. 165/2001 PER MEDICI SPECIALIZZANDI    

 ********************** 

Si rende noto che è indetta una Manifestazione d’interesse per il conferimento di 

incarichi con contratto libero professionale rivolto a medici specializzandi iscritti all’ultimo 

e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione delle discipline 

sottoelencate e discipline equipollenti correlate alle esigenze delle varie Strutture della 

ASL n. 3 di Nuoro: 

AREA MEDICA E DELLE SPECIALITÀ MEDICHE: 

DERMATOLOGIA 

EMATOLOGIA 

ENDOCRINOLOGIA 

GASTROENTEROLOGIA 

GERIATRIA 

MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO 

MALATTIE INFETTIVE 

MEDICINA D’EMERGENZA – URGENZA 

MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE 

MEDICINA INTERNA 

NEFROLOGIA 

NEUROLOGIA 

ONCOLOGIA 

PEDIATRIA 

PSICHIATRIA 

RADIOTERAPIA 

REUMATOLOGIA 

AREA DI CHIRURGIA E DELLE SPECIALITÀ CHIRURGICHE: 



 

 
       

 
 

 
 

CHIRURGIA GENERALE 

CHIRURGIA VASCOLARE 

NEUROCHIRURGIA 

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

UROLOGIA 

AREA DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI: 

ANATOMIA PATOLOGICA 

MEDICINA TRASFUSIONALE 

MEDICINA LEGALE 

PATOLOGIA CLINICA  

AREA DI SANITÀ PUBBLICA: 

IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA 

Per le procedure e le modalità di svolgimento si applicano le disposizioni previste dal 

”Regolamento aziendale per il conferimento degli incarichi individuali con contratto di 

lavoro autonomo”, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 77 del 

09.02.2021. 

L’incaricato dovrà effettuare la propria attività presso l’Unità Operativa di assegnazione 

del Presidio Ospedaliero “San Francesco” di Nuoro per lo svolgimento di attività di 

assistenza medica. Detto incarico è attivato anche in considerazione della perdurante e 

notevole carenza di personale dirigente medico per le attività in argomento, sia a tempo 

indeterminato sia a tempo determinato. L’incarico in oggetto avrà durata annuale, 

decorrenti dalla data individuata nel contratto di lavoro, con un impegno professionale 

complessivo di massimo 38 ore settimanali, modulate in base alle necessità del servizio.  

Art. 2   
 Requisiti per l’ammissione   

 

Possono partecipare al presente avviso coloro che posseggono i seguenti requisiti: 

REQUISITI GENERALI  

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea e loro 

familiari, in possesso di un regolare titolo di soggiorno o del diritto di soggiorno 

permanente; ovvero i cittadini di Paesi Terzi titolari del permesso di soggiorno UE per 

soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria 



 

 
       

 
 

 
 

b) idoneità fisica alle funzioni da conferire. L’accertamento, con l’osservanza delle norme 

in tema di categorie protette, sarà effettuato prima dell’inizio dell’incarico a cura 

dell'Azienda ASL di Nuoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008;  

c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli incarichi coloro che 

siano stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego 

presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;  

d) non avere riportato condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici e 

non avere procedimenti penali pendenti che impediscano la costituzione di rapporti di 

pubblico impiego ai sensi delle vigenti disposizioni.  

REQUISITI SPECIFICI  

Ai sensi dell’art. 2-bis, comma 1, lettere a) e b) della Legge n. 27 del 24 Aprile 2020, per 

un compenso parametrato ad un orario di 38 ore settimanali pari a € 18.390,00 lordi per 

semestre, come disposto dall’art. 16 del Regolamento aziendale adottato con 

deliberazione n. 103 del 17.02.2021, può essere contrattualizzato il medico chirurgo 

abilitato all’esercizio della professione ed iscritto all’Ordine dei medici, iscritto all’ultimo 

o al penultimo anno della scuola di specializzazione in una delle seguenti discipline 

suelencate. 

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea 

consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo 

in Italia prima dell’assunzione in servizio. Qualora il candidato abbia conseguito il titolo 

di studio all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande di partecipazione all’avviso, la necessaria equipollenza ai 

diplomi italiani rilasciata dalle competenti autorità (produrre copia del Decreto 

Ministeriale di riconoscimento).  

Tutti i requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

stabilito per la presentazione della domanda di ammissione e, comunque, alla data di 

presentazione della medesima.  

Art. 3 Domanda di partecipazione 

A pena di inammissibilità la domanda di partecipazione deve essere redatta in carta 

semplice utilizzando l’apposito modulo di domanda allegato al presente Avviso, e 

compilata ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/00. Il candidato dovrà apporre la firma in 

calce alla domanda anche nella forma della firma digitale. Alla domanda di  

partecipazione alla selezione deve essere allegato un elenco di eventuali documenti e 



 

 
       

 
 

 
 

titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo, il 

curriculum vitae, datato e firmato, in cui si evidenzi, in particolare, il possesso dei 

requisiti specifici di ammissione posseduti, gli eventuali altri titoli e l’esperienza 

professionale maturata nonché la capacità di utilizzo degli strumenti informatici e il 

grado di conoscenza della lingua inglese (e della lingua italiana per i cittadini di diversa 

nazionalità). Alla domanda va allegata la fotocopia non autenticata di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. I documenti e le pubblicazioni allegati alla domanda 

di partecipazione non verranno restituiti. 

Art. 4 Modalità e termini per la presentazione della domanda 

Gli interessati dovranno presentare domanda, redatta in carta semplice secondo il 

modello allegato (Allegato A) e debitamente sottoscritta a pena di nullità, indirizzata al 

Direttore Generale della ASL n. 3 di Nuoro, esclusivamente tramite posta elettronica 

certificata, con utilizzo esclusivo di propria casella PEC, unicamente in formato PDF, al 

seguente indirizzo: protocollo@pec.aslnuoro.it L’oggetto del messaggio PEC dovrà 

contenere la seguente dicitura: “domanda di partecipazione alla selezione pubblica per 

il conferimento di un incarico di Medico Specializzando”. Alla manifestazione d’interesse 

devono essere allegati in un unico file in formato PDF:  

- un dettagliato curriculum formativo e professionale, datato e firmato, e reso sotto 

forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;  

- tutti i documenti e titoli che si ritenga opportuno presentare nel proprio interesse;  

- la scansione di un documento di identità personale in corso di validità.  

Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il 5° 

(quinto) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito 

www.asl3nuoro.it  alla voce Albo Pretorio – “Avvisi e Comunicazioni”. Qualora il giorno 

di scadenza sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica della quale il candidato 

non sia titolare; in ogni caso saranno escluse le domande trasmesse da casella di posta 

elettronica non certificata (mail). La domanda dovrà essere trasmessa unitamente alla 

fotocopia del documento di identità, in formato PDF, inserendo il tutto in un unico file. È 

esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. L’Amministrazione non 

assume alcuna responsabilità in caso di domande inviate con PEC senza allegati, 

ovvero i cui files allegati siano danneggiati o non apribili dal sistema informatico 

aziendale; entrambe queste circostanze comporteranno l’esclusione del candidato dalla 

procedura. Si consiglia, pertanto, di allegare files in formato PDF.  

Art. 5 Stipula contratto 



 

 
       

 
 

 
 

 Il responsabile del procedimento, procederà alla raccolta delle domande di 

partecipazione pervenute, effettuando le necessarie verifiche in ordine all’ammissione 

delle stesse, sulla base del rispetto dei criteri generali e specifici di ammissione, 

procedendo all’attribuzione dell’incarico e successiva stipula del contratto individuale 

che disciplinerà le modalità e le condizioni che regoleranno il rapporto di lavoro, sulla 

base della normativa e del regolamento aziendale.  

Art. 6 Trattamento dei dati personali 

Si informano i partecipanti che i dati personali e sensibili comunicati ai fini della 

partecipazione alla seguente procedura selettiva, saranno oggetto di trattamento, da 

parte di questa Azienda, con modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente 

al fine di assolvere gli obblighi giuridici inerenti al suo espletamento, ai sensi del D. Lgs 

2003 n.196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, modificato e 

integrato dal Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, recante “Disposizioni per 

l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE 

2016/679) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati. 

Art. 7 Norme finali 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere o 

revocare, in tutto o in parte, o modificare il presente avviso a suo insindacabile giudizio, 

senza obbligo di comunicarne i motivi e senza che i concorrenti possano avanzare 

pretese o diritti di sorta. La presentazione della manifestazione d’interesse implica la 

totale conoscenza del presente avviso e ne comporta la piena ed incondizionata 

accettazione. Per quanto non contemplato nel presente atto, si fa rinvio alla normativa 

vigente in materia. Il presente avviso sarà pubblicato e disponibile sul sito web 

Aziendale all’indirizzo: www.nuovo.asl3nuoro.it nella sezione Avvisi e Comunicazioni 

dell’Albo Pretorio.  

Ogni informazione potrà essere richiesta ai seguenti numeri: 0784 240819/642 

 IL DIRETTORE GENERALE Dott. Paolo Cannas 
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