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AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Yia del Terminillo,42 - 02100 - Rieti - Tel. 07462781- PEC: asl.rieti@pec.it

C.F. e P.I. 00821180577

È rNoErro Avvrso

Per acquisizione di disponibilità al conferimento di incarichi libero
professionali a medici disciplina Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base
ed Igiene, per le urgenti e attuali esigenze delle UOC Distretto I ooRieti,

Antrodoco, S. Elpidio" e UOC Distretto 2 "Salario Mirtense" della ASL Rieti.

Per dette prestazioni verranno pagate € 60,00 l'ora, per mesi 6 (sei). Le prestazioni sono legate

alle attività da svolgere presso le UOC Distretto 1 "Rieti, Antrodoco, S. Elpidio" e UOC
Distretto 2 "Salario Mirtense" della ASL Rieti, per un numero di professionisti da definire
secondo le necessità aziendali, per un impegno orario medio settimanale pari ad un massino di n.

30 ore ciascuno.

Verrà stipulato un contratto di diritto privato a seguito di procedura comparativa, ai sensi

dell'art. 7, comma 6 del D. Lgs. n. 16512001e ss.mm.ii.

L'Awiso è rivolto a professionisti NON DIPENDENTI DI AZIENDE PUBBLICHE ED ENTI e

possessori di partita I.V.A.

REQUISITI DI AMMISSIONE:

o Non essere dipendente di Aziende Pubbliche ed Enti;
o Non aver riportato condanne penali;

o Laurea in Medicina e Chirurgia;
o Specializzazione in Disciplina Organizzaziote dei Servizi sanitari di base owero in

Igiene ed equipollenti e affini.

L'ammissione e/o l'eventuale esclusione è disposta con prowedimento immediatamente efficace
dal Direttore della U.O.C. Politiche del Personale.

La comunicazione ai candidati viene effettuata esclusivamente tramite pubblicazione sul Portale
aziendale www.asl.rieti.it, nella sezione Bandi e Concorsi - Concorsi e Selezioni.

La Commissione esaminatrice, nominata con successivo separato atto, procederà all'esame dei
curricula ed al colloquio.
La graduatoria dei candidati idonei sarà formulata dalla Commissione esaminatrice mediante una
procedura dr comparazione che awerrà tramite l'esame dei curricula ed il colloquio. Saranno
ritenuti valutabili i titoli relativi ad esperienza professionale degli ultimi cinque anni, attinente
l'incarico da conferire.

Il punteggio complessivo della procedura comparativa è di 100/100 di cui max punti 40 per il
curriculum e punti 60 per il colloquio.

Il colloquio verterà su argomenti attinenti alf incarico da conferire e sarà teso ad accertare la
capacità del candidato a lavorare in autonomia.
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La Commissione che effettuerà la procedura comparativa sarà così composta:

- Direttore Sanitario Aziendale o suo delegato - Presidente;

- n. 2 Dirigenti Medici - Componenti;
- Collaboratore Amministrativo Cat. D - Segretario,

CONVOCAZIONE CANDIDATI

I candidati per l'Awiso per le prestazioni libero professionali da rendere presso le UOC
Distretto 1 "Rieti, Antrodoco, S.Elpidio" e UOC Distretto 2 " Salario Mirtense" della
ASL Rieti, sono convocati sin d'ora
...t12*;eO_. .... presso la
del Terminillo,42 - 02100 Rieti.

per il giorno -{o [gS I JoOI- alle ore
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Le domande di partecipazione alla procedura comparativa (utllizzare schema di
allegato), corredate da documentato curriculum, dovranno pervenire all'indirizzo

domanda
di Posta

nonCertificata personale.aslrieti@pec.it,
oltre 8lo6 I 9@§-
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pena esclusione entro e

E' obblisatorio indicare nell'oggetto "Awiso pubblico per acquisizione di disponibilità al
con-ferimento di incarichi libero prqfessionali a medici disciolina Organizzazione dei Servizi
Sanitari di base".


