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ASL FG
Avviso pubblico per il conferimento incarichi di collaborazione libero professionale di Dirigente Medico di
Ostetricia e Ginecologia.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria deliberazione n. 1376 del 25/09/2018, indice Avviso pubblico per titoli, per il
conferimento di incarichi di collaborazione libero professionale, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D. Lgs. n.
165/2001 e ss.mm.ii., in assenza di uguale professionalità all’interno dell’ASL FG, di Dirigente Medico disciplina
di Ostetricia e Ginecologia, di cui alla legge n. 194/78.
L’ammissione alla selezione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti, e a ricorrere delle condizioni
disciplinate dai seguenti articoli:
Articolo 1
Requisiti
L’ammissione alla selezione è riservata ai candidati che, alla data di scadenza del presente bando, siano in
possesso dei requisiti di legge necessari per lo svolgimento dell’attività professionale specifica, ovvero:
1) Laurea in Medicina e Chirurgia
2) Specializzazione nella disciplina a selezione o disciplina equipollente
3) Iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
4) Non versare nella condizione di medico obiettore di coscienza
Articolo 2
Selezione dei candidati
Una Commissione di esperti nella disciplina a concorso, nominati dal Direttore Generale, procederà alla
formulazione della graduatoria finale di merito a seguito della valutazione dei titoli e dei curriculum pervenuti.
Per la valutazione dei titoli la Commissione ha a disposizione complessivamente di 20 punti così distribuiti:
a) titoli di carriera: 10
b) titoli accademici e di studio: 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3
d) curriculum formativo e professionale: 4
I titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli sono
quelli previsti dall’art. 27 del DPR n.483/1997.
La Commissione, prima di procedere alla selezione, predispone i criteri per la valutazione, tenuto conto delle
specifiche competenze richieste in relazione all’incarico da conferire.
Al termine della valutazione, la Commissione formulerà una graduatoria di merito che sarà resa nota con
apposito atto deliberativo del Direttore Generale. I candidati risultati vincitori saranno invitati a presentarsi
presso l’Area Gestione Risorse Umane per la stipula del contratto di collaborazione libero professionale.
A parità di punteggio tra due o più candidati, sarà preferito il candidato più giovane di età, come disposto per
legge.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale,
sarà considerata notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
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Articolo 3
Presentazione delle domande
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate al Direttore Generale
dell’A.S.L. FG, Via Michele Protano, snc – 71121 Foggia, e pervenire entro il 15° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.P. recando sulla busta la dizione “Conferimento incarico Dirigente
Medico disciplina di Ostetricia e Ginecologia presso l’ASL FG, L. n. 194/78”. Faranno fede la data e l’ora del
timbro postale apposto dall’ufficio accettante. Qualora la scadenza prevista coincida con un giorno festivo, il
termine di presentazione è automaticamente prorogato al primo giorno non festivo successivo. La consegna
a mano potrà avvenire presso l’Ufficio Protocollo dell’Azienda, dal lunedì al venerdì con orario 9.00/13.00 – e
Martedì e Giovedì anche dalle ore 16.30/17.30.
La domanda potrà essere inviata anche tramite PEC al seguente indirizzo: areapersonalefoggia@mailcert.
aslfg.it
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di un indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale, pena esclusione, non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica semplice/ordinaria.
Nella domanda dovranno essere dichiarati, sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR n. 445/2000, artt.
n. 46 – 47 e art. 15 della L. n. 183/2011:
 la data, il luogo di nascita e la residenza;
 la cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza in uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
 il godimento dei diritti civili e politici;
 il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
 di aver o non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
 i titoli di studio posseduti con indicazione della data di conseguimento e i requisiti specifici previsti;
 la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 gli eventuali servizi prestati anche in regime di flessibilità presso pubbliche amministrazioni o soggetti
privati, la qualifica ricoperta e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di lavoro;
 il possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
 di non essere collocati in quiescenza;
 non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con l’Azienda ;
 il domicilio con il relativo numero di codice postale, al quale il Candidato chiede siano trasmesse le
comunicazioni inerenti la selezione e l’eventuale recapito telefonico. In caso di mancata indicazione,
vale, ad ogni effetto, la residenza indicata al punto 1;
 l’impegno a comunicare tempestivamente per iscritto, le eventuali variazioni di indirizzo esonerando
l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;
 l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento europeo in materia
di protezione dei dati personali n. 2016/679, finalizzato agli adempimenti connessi con l’espletamento
della procedura di selezione;
 l’indirizzo al quale dovranno essere inviate le comunicazioni connesse al presente avviso;
 di accettare le condizioni del bando;
La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato. La mancata sottoscrizione comporta l’esclusione
dall’avviso.
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La partecipazione all’Avviso non è soggetta a limiti di età, fermi restando quelli previsti per il collocamento a
riposo d’ufficio.
Tutti i requisiti prescritti, dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente
bando per la presentazione della domanda di ammissione, e la mancanza anche di un solo requisito comporta
l’esclusione.
L’Azienda dichiara sin d’ora di non assumere alcuna responsabilità per domande disperse o giunte tardivamente,
a causa di inesatte indicazioni di recapito da parte del candidato, e per mancata o tardiva comunicazione da
parte dell’Azienda stessa, dovuta a inesattezze dell’indirizzo indicato nella domanda o variazioni dello stesso
non tempestivamente comunicate.
Articolo 4
Documentazione richiesta
Alla domanda dovrà essere allegata:
Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 relativa ai
titoli di studio conseguiti.
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 relativa ai servizi
prestati nel profilo e nella categoria presso Enti Pubblici, Enti privati accreditati con il S.S.N., aziende private
non accreditate con il S.S.N..
Curriculum formativo e professionale datato e firmato, redatto in carta semplice, debitamente documentato
e autocertificato nei modi di legge.
Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.
Elenco, (in duplice copia) di tutti i titoli e documenti presentati.
Articolo 5
Compiti
I compiti da svolgere saranno quelli previsti dalla L. n. 194/78 e ss. mm. ii.
Articolo 6
Conferimento dell’incarico e sottoscrizione del relativo contratto ex art. n.7, comma 6, decreto legislativo
n.165/2001 e ss.mm.ii.:
La durata dell’incarico è di anni UNO a far data dalla stipula del contratto, eventualmente rinnovabile.
Le parti potranno esercitare recesso anticipato dal contratto con un preavviso minimo di giorni trenta. Il
recesso anticipato dell’Azienda deve essere adeguatamente motivato.
In caso di mancato rispetto dei termini di preavviso, al titolare di incarico verrà applicata una penale
corrispondente al valore del contratto per il periodo di preavviso non dato.
Al Libero-professionista sarà corrisposto un compenso orario lordo pari ad € 60,00/h oltre IVA se e quanto
dovuta.
Il titolare di incarico è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti dall’esercizio dell’attività
professionale e dovrà garantire, a proprio carico, la copertura assicurativa per infortunio. Lo stesso dovrà
produrre, copia della stipulata polizza assicurativa.
L’incarico di lavoro autonomo di cui al presente bando non prevede vincoli di subordinazione del Professionista
nei confronti dell’Azienda conferente. Detto incarico è caratterizzato da prestazioni professionali conformi ai
contenuti ed alla natura dell’incarico medesimo. Fermo restando la verifica delle prestazioni rese da parte
dell’Azienda committente.
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Articolo 7
Informativa in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n.2016/679, si informa che
l’A.S.L. FG tratterà i dati personali di ciascun Candidato, contenuti nell’istanza di partecipazione al presente
avviso, nel rispetto della citata normativa che disciplina la raccolta, l’uso e la conservazione dei dati personali.
Si precisa, inoltre, che detti dati verranno utilizzati unicamente ai fini dell’espletamento della procedura di
avviso in oggetto, nonché ai fini degli adempimenti successivi ad essa correlati.
Si segnala, infine, che il Responsabile del trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra, è identificato
nel Responsabile dell’U.O.C Risorse Umane.
art. 8
Disposizioni finali
Costituisce causa di risoluzione del contratto l’accertamento in ordine al conferimento di incarico liberoprofessionale viziato dalla presentazione, ad opera dell’interessato, di documenti falsi o colpiti da invalidità
non sanabile.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora, a suo
insindacabile giudizio, ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
La partecipazione all’avviso comporta l’implicita accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le prescrizioni
contenute nel presente bando.
Tutti i dati personali forniti dai candidati in occasione della presente procedura verranno trattati dall’Azienda
nel rispetto del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679. Il trattamento
sarà finalizzato allo svolgimento della presente procedura e all’eventuale instaurazione e gestione del rapporto
contrattuale. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei
propri dati personali, compresi i dati sensibili. Gli stessi potranno essere messi a disposizione degli aventi
diritto che ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art.22 della L. n.241/1990.
Si precisa che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità
all’avviso, pena l’esclusione dallo stesso.
Per quanto non contemplato nel presente bando si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

Vito Piazzolla
Direttore Generale

