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AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO  
DI INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI A MEDICI SPECIALISTI IN VARIE DISCIPLINE. 

 
SI RENDE NOTO CHE 

 
In esecuzione della Deliberazione n. 574 del 02/07/2018, che qui si intende integralmente riprodotta, è 
indetta procedura selettiva pubblica, mediante valutazione comparativa dei curricula formativi e 
professionali, per il conferimento di incarichi libero professionali a medici specialisti in: 

1. Pediatria; 
2. Ortopedia; 
3. Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza; 
4. Anestesia e rianimazione; 
5. Cardiologia; 
6. Otorinolaringoiatria;  
7. Psichiatria. 

 

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE 

 
Sono richiesti i seguenti requisiti: 

1. Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia; 
2. Abilitazione all'esercizio della professione; 
3. Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici Chirurghi; 
4. Specializzazioni nelle discipline d’interesse o discipline equipollenti o affini; Per la 

specializzazione in Cardiologia sono richieste specifiche competenze in emodinamica, ed in 
particolare “esperienza nel trattamento dell'infarto mediante angioplastica primaria; specifiche 
competenze in elettrofisiologia ed elettrostimolazione, nella diagnostica cardiovascolare ed in 
particolare RM cardio e TC cuore e nella diagnostica strumentale non invasiva cardiovascolare”. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione 
alla selezione. 

 
TIPOLOGIA COMPENSO E DURATA DELL’ INCARICO 

 
Gli incarichi, da espletarsi presso i Presidi Ospedalieri dell’Azienda USL di Latina, avranno una durata 
variabile da stabilire in sede di conferimento dell’incarico, richiederanno un impegno lavorativo per un 
massimo di 40 ore settimanali, con una programmazione compatibile con le esigenze di funzionalità 
dell'unità operativa di assegnazione e d'intesa con il Responsabile della medesima. 
Il compenso orario lordo omnicomprensivo è determinato in € 50,00, comprensivo di qualsivoglia 
onere (IVA, ritenute fiscali, ecc ..) e di eventuali spese di trasferta . 
L'incarico sarà regolato da apposito contratto, conformemente a quanto previsto dalla normativa in 
materia di affidamento di incarichi di prestazioni di lavoro autonomo, ai sensi anche dell'art. 2222 e ss. 
cod. civ., senza alcun vincolo di subordinazione. 
All'atto del conferimento dell'incarico, il professionista dovrà provvedere a stipulare e presentare 
all’Azienda USL Latina idonea polizza assicurativa per la copertura degli Infortuni e della 
Responsabilità Civile verso Terzi in relazione all'attività professionale da prestare. 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
La domanda redatta su carta semplice debitamente firmata e datata, indirizzata al DIRETTORE 
GENERALE dell’Azienda USL di Latina - Centro Direzionale Commerciale Latina Fiori – Palazzina G2 
– Viale Pier Luigi Nervi s.n.c. 04100 Latina -, specificando la disciplina per cui si partecipa, deve 
pervenire entro il 7° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando sul sito 
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web Aziendale, www.asl.latina.it, sezione “Avvisi e Concorsi”, giorno che assume il valore di prima 
scadenza del presente avviso, secondo le seguenti modalità: 
 

• CONSEGNA A MANO: 
     presso l'Ufficio Protocollo Generale – U.O.C. AFFARI GENERALI E CONTROLLO INTERNO della 

A.S.L. di Latina, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ed il martedì e giovedì anche dalle 
ore 15,00 alle ore 16,00, riportando sul plico contenente la domanda e la documentazione: il 
cognome, il nome, il domicilio e la dicitura "AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI A MEDICI SPECIALISTI IN VARIE DISCIPLINE”; In tal 
caso farà fede il timbro e la data dell’Ufficio Protocollo accettante; 

 

• POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) INTESTATA AL CANDIDATO: 
     (non sono ammesse domande inoltrate tramite PEC istituzionali accreditate ad Enti pubblici o 

privati); La domanda dovrà essere trasmessa, in un unico file formato PDF, all’indirizzo 
concorsi@pec.ausl.latina.it , indicando obbligatoriamente nell’oggetto della mail la dicitura 
"AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI A 
MEDICI SPECIALISTI IN VARIE DISCIPLINE”; Il canale della Posta Elettronica Certificata potrà 
essere utilizzato a condizione che i documenti siano in formato previsto dalla normativa vigente 
(unico file in formato PDF) e firmati digitalmente ovvero siano sottoscritti con firma autografa e 
corredati della copia fronte/retro di un valido documento di identità; Il mancato rispetto di tale 
limite esonera l’Azienda da ogni responsabilità circa la mancata ricezione entro il termine della 
documentazione inviata; Si precisa che tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, 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. 

 
Nel caso in cui il termine per la presentazione della domanda cada in giorno festivo, sarà prorogato di 
diritto al giorno successivo. 
Le domande che perverranno nei successivi 30 giorni, ovvero 60 giorni, ovvero 90 giorni dalla data di 
prima scadenza del presente avviso (sette giorni dalla pubblicazione), saranno prese in considerazione 
con le medesime modalità qualora l’Azienda ne ravvisi la necessità. 
L'Azienda declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione, mancato recapito, disguidi o altro 
dovuto a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore, non imputabili a colpa dell'amministrazione 
stessa. 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modello allegato al presente avviso, 
raccolto sotto l’ALLEGATO A. 
Nella domanda di partecipazione va specificato la disciplina per la quale si intende partecipare. 
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti dovranno allegare: 

• CURRICULUM formativo e professionale del candidato in carta semplice, datato e firmato; Il 
curriculum sarà oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella forma della dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà, il cui modello è allegato al presente avviso e raccolto sotto 
l’ALLEGATO B; 

• fotocopia del documento di identità in corso di validità; 
I titoli e le pubblicazioni devono essere autocertificati ai sensi della normativa vigente (DPR.445/2000 e 
L.183/2011). 
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l'autocertificazione può essere unica, ma 
contenente la specifica dei documenti a i quali si riferisce. 
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e materialmente presentate. Possono tuttavia essere 
presentate in fotocopia ed autocertificate dal candidato, ai sensi del citato D.P.R. n. 445/00. 
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 in ipotesi di falsità di atti e di 
dichiarazioni mendaci. 
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Il mancato possesso anche di un solo requisito per la ammissione o la mancata sottoscrizione della 
domanda determinano l'esclusione dall'avviso. 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Gli incarichi oggetto del presente avviso saranno conferiti con provvedimento del Direttore Generale, 
previa valutazione comparata dei curricula dei candidati effettuata da apposita Commissione, della 
quale faranno parte rappresentanti dell’Azienda in base a quanto disposto dal DPR 487/1994, in quanto 
compatibile alla presente selezione. 
La valutazione comparata dei curricula professionali verrà effettuata dall’apposita Commissione, sulla 
base della formazione ed esperienza acquisita nel campo specifico, con particolare riferimento a – 
Formazione accademica - Attività professionali - Attività formative, di studio e aggiornamento - 
Attività didattica - Attività scientifica -. 
L'esito della procedura comparativa, recepito con provvedimento del Direttore Generale, sarà 
pubblicata sul sito web Aziendale, www.asl.latina.it, sezione “Avvisi e Concorsi”. 
 

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO 

 
L'Azienda alla scadenza di ogni termine provvederà a formulare le relative graduatorie di merito.  
Le graduatorie formulate verranno utilizzate provvedendo allo scorrimento progressivo delle 
medesime. 
Gli incarichi saranno conferiti secondo l'ordine di graduatoria e verranno regolati da apposito 
contratto, conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia di affidamento di incarichi di 
prestazioni di lavoro autonomo, ai sensi anche dell'art. 2222 e ss. cod. civ., senza alcun vincolo di 
subordinazione, da svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dalla competente struttura di 
riferimento. 
L'Azienda potrà risolvere i contratti per inadempienza, con un preavviso di almeno 15 giorni, qualora i 
risultati delle prestazioni fornite dal professionista risultino non conformi a quanto previsto nel 
contratto ovvero del tutto insoddisfacenti. 
Il rapporto si risolve comunque automaticamente, senza necessità di preavviso, alla scadenza indicata 
nel contratto. 
L'Azienda si riserva in ogni momento la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il 
presente avviso a suo insindacabile giudizio, 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 di tutte 
le condizioni e clausole in esso previste. 
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi agli Uffici del Coordinamento 
delle Attività Connesse al Reclutamento del Personale: Tel. 0773/6556553 – 3481. 
 
                  Il DIRETTORE GENERALE 
                   Dott. GIORGIO CASATI  
 


