
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SENESE

AVVISO PER L’ACQUISIZIONE URGENTE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
IL  CONFERIMENTO  DI  INCARICHI  IN  REGIME  DI  LAVORO  AUTONOMO  IN
RELAZIONE  ALLE  NECESSITA’  SANITARIE  E  ASSISTENZIALI  CONSEGUENTI
ALL'EMERGENZA COVID-19 (emesso con Deliberazione n. 775 del 20/07/2022).

La presente  procedura d’urgenza è volta  ad acquisire  manifestazioni  di  interesse  per  il  conferimento di
incarichi in regime di lavoro autonomo in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.  165,  presso  l’Azienda  ospedaliero  -  universitaria  Senese  ai  sensi  dell'art.  2  bis  del  D.L.  n.  18  del
17.03.2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24.04.2020.

L’Avviso è rivolto a professionisti in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici di ammissione:

REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE:

a) idoneità fisica all’impiego (che verrà accertata dall’AOUS, prima dell’immissione in servizio);
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non essere stati destituiti o dispensati all’impiego presso una pubblica AOUS o licenziati per avere

conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
d) non aver subito condanne penali relative a reati contro la Pubblica Amministrazione;
e) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, legge 15 maggio 1997 n. 127, l’avviso è rivolto al personale

inquadrato nel profilo e discipline sotto indicate che alla data del conferimento dell’incarico non
abbia  compiuto  il  settantesimo  anno  di  età  e  che  tale  condizione  perduri  per  tutta  la  durata
dell’incarico.

REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE:
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Specializzazione nelle seguenti discipline:

a) MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO o scuole equipollenti (D.M. 30/01/98);
b) MEDICINA INTERNA o scuole equipollenti (D.M. 30/01/98);
c) MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE o scuole equipollenti (D.M. 30/01/98);

3.  Ai sensi  della normativa vigente,  sono ammessi  alla selezione anche i  candidati  regolarmente iscritti
all’ultimo e al penultimo anno di corso della relativa scuola di specializzazione.
4. Iscrizione all’Albo dei Medici-Chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore ai sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia
prima della stipula del contratto.

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili purché riconosciuti equipollenti ad uno dei
titoli di studio italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia.
A tal fine, nella domanda di partecipazione dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del
provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla
normativa vigente.
I requisiti generali e specifici previsti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione
della domanda. Il difetto di anche uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione.
In considerazione dell'emergenza Coronavirus attualmente in corso, come da Deliberazione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020, in accordo con la Direzione Generale della Regione Toscana, si
ritiene  necessaria  la  collaborazione  delle  figure  professionali  sopra  indicate  per  fronteggiare  i  bisogni
manifestati dalla cittadinanza, in quanto l'organico dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese potrebbe
avere necessità di essere potenziato data l’attività legata all'emergenza sanitaria in atto.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:



La  domanda  di  partecipazione,  indirizzata  al  Direttore  Generale  dell’Azienda  ospedaliero-universitaria
Senese, debitamente sottoscritta, deve essere redatta in carta semplice nella forma di dichiarazione sostitutiva
ai sensi della normativa vigente, nella consapevolezza delle sanzioni penali in caso di false dichiarazioni ex
art. 76 del D.P.R. 445/2000, e secondo lo schema allegato.
In applicazione delle modifiche previste dall’art. 15 c. 1 L. 183/2011 alla disciplina dei certificati e delle
dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000, le amministrazioni, a decorrere dal 1.1.2012 non possono
più richiedere né accettare certificati, che dovranno essere sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di
certificazione o dell’atto di notorietà.
La domanda dovrà riportare le seguenti indicazioni:

1. cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
2. la cittadinanza posseduta;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime;
4. l'assenza di condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate;
5. i titoli di studio posseduti, compresi quelli che costituiscono requisiti specifici di ammissione;
6. gli ulteriori requisiti specifici di ammissione;
7. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione dei precedenti rapporti 

di pubblico impiego;
8. il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione e, possibilmente, un 

recapito telefonico;

Le domande, corredate del curriculum formativo e professionale redatto in forma di autocertificazione
e della copia di un documento di identità valido, dovranno essere inoltrate alternativamente nei seguenti
modi:
 tramite  l’utilizzo  della  Posta  Elettronica  Certificata  (PEC)  del  candidato  all’indirizzo   ao-

siena@postacert.toscana.it, in un unico file in formato PDF (dimensione massima 50 MB), unitamente
a fotocopia  di  documento  di  identità  valido.  Si  precisa  che la  validità  di  tale  invio è subordinata
all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata.

 tramite  l’utilizzo  della  Posta  Elettronica  del  candidato  all’indirizzo:  a.capun@ao-siena.toscana.it  e
s.golini@ao-siena.toscana.it in un unico file in formato PDF (dimensione massima 2 MB), unitamente
a fotocopia di documento di identità valido.

L’AOUS non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei file. È esclusa ogni altra forma di
presentazione o trasmissione.
Si ricorda, infine, che l’AOUS è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente
conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE:

Le domande pervenute saranno preliminarmente esaminate dalla UOC Politiche e Gestione Risorse Umane
ai  fini  dell’accertamento dei  requisiti  di  ammissibilità.  Alla  selezione  saranno ammessi  tutti  coloro  che
presenteranno domanda di partecipazione in possesso dei requisiti previsti dal bando.

VALUTAZIONE DI IDONEITA’/NON IDONEITA’ DEI CANDIDATI:
 
Per  tutti  i  candidati  che  presenteranno  la  manifestazione  di  interesse  verrà  espresso  un  giudizio  di
idoneità/inidoneità a seguito di valutazione complessiva del curriculum formativo e professionale da parte
del  Direttore  della  struttura  complessa  e  del  Direttore  di  Dipartimento  interessati  in  relazione  alla
specializzazione di riferimento e saranno contattati in relazione alle necessità aziendali.
L'Azienda  deciderà,  in  relazione  alle  proprie  necessità,  il  numero  dei  contratti  da  attivare  per  ciascuna
disciplina interessata dall'emergenza di cui sopra.

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’:
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I  candidati  selezionati  con la  presente  procedura,  dichiarati  idonei  e  contattati,  andranno ad integrare  il
personale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese coinvolto nello svolgimento delle attività relative
alle specializzazioni di cui sopra.
 I candidati selezionati con la presente procedura, qualora dichiarati idonei, verranno sottoposti ad una visita
di  idoneità  allo  svolgimento  delle  mansioni  richieste  da  parte  del  Medico  Competente  dell’Azienda
ospedaliero-universitaria Senese.
I  candidati,  una  volta  superata  positivamente  tale  verifica,  sottoscriveranno  un  contratto  individuale  in
regime  di  lavoro  autonomo,  con  decorrenza  pressoché  immediata.  La  durata  di  tali  contratti  è  fino  al
30.09.2022, eventualmente prorogabili in relazione all'evolversi della normativa in materia.

A ciascun  professionista verrà corrisposto  un compenso complessivo lordo omnicomprensivo pari ad
euro 3.833,33 mensili, da liquidarsi con cadenza mensile previa verifica del corretto e regolare svolgimento
dell'incarico da parte del Direttore del Dipartimento competente e previa presentazione di apposita fattura
emessa dal professionista medesimo. Il contratto sarà regolato dalle disposizioni del libro V, titolo III, del
Codice Civile.

Le  attività  verranno  svolte  presso  la  sede  dell’Azienda  Ospedaliero-Universitaria  Senese,  sotto  la
supervisione ed il coordinamento del Direttore di Struttura Complessa e del Direttore di Dipartimento di
riferimento o di loro delegati.

POICHE’ LA PRESENTE SELEZIONE VIENE INDETTA PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA
SANITARIA  COVID-19,  L’AOUS  HA  LA  NECESSITÀ  DI  RECLUTARE  PERSONALE  CON
ASSOLUTA URGENZA: PERTANTO I CANDIDATI IDONEI DOVRANNO ESSERE DISPONIBILI
AD UNA PRESA IN SERVIZIO PRESSOCHE’ IMMEDIATA. LA MANCATA DISPONIBILITÀ DEI
CANDIDATI AD UNA PRESA IN SERVIZIO ENTRO LA DATA IN CONCRETO STABILITA E
COMUNICATA DALL’AOUS, EQUIVALE A RINUNCIA A TUTTI GLI EFFETTI.

Scadenza: Il presente avviso rimane aperto sino al 30.07.2022.

Trattamento dati:  I  dati  personali  forniti  dai  candidati  sono trattati  da  parte  dell’Azienda  ospedaliero-
universitaria Senese nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003 per la gestione della
procedura di selezione e l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro autonomo.
Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dalla stessa.
Il  trattamento avviene in  modo lecito,  corretto e trasparente  e  limitato a quanto necessario rispetto  alle
finalità di cui al presente avviso.
I  dati  possono essere  comunicati  ad  altre  Pubbliche  Amministrazioni  unicamente  per  l’adempimento  di
disposizioni di legge o per finalità attinenti alla posizione economico/giuridica del candidato.
Il candidato ha diritto di ottenere in qualsiasi momento informazioni sull’utilizzo dei dati che lo riguardano,
accedere ai propri dati personali, chiederne la rettifica o l’integrazione, chiedere, in alcune ipotesi previste
dalla normativa, la limitazione del trattamento, opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano
mediante  richiesta  al  Responsabile  per  la  protezione  dei  dati  personali.  Ha  altresì  diritto  di  presentare
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese.
Il soggetto interno preposto al trattamento nell’ambito delle attività di competenza è il Direttore della U.O.C.
Politiche e Gestione Risorse Umane. I restanti soggetti che a vario titolo intervengono nei processi gestionali
e  tecnico-amministrativi,  sono  autorizzati  al  trattamento  per  lo  specifico  ambito  di  competenza  e
adeguatamente istruiti in tal senso.
Dati di contatto
Titolare del trattamento dei dati Azienda ospedaliero-universitaria Senese, sede legale in Strada delle Scotte
n.  14,  53100,  Siena.  Rappresentante Legale:  Direttore Generale  pro tempore,  tel.0577 585514,  PEC ao-
sienat@postacert.toscana.it
Responsabile  per  la  protezione  dei  dati  personali,  tel.  0577  585537,  e-mail:  n.minutella@ao-
siena.toscana.it
Autorità  di  controllo:  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  www.garanteprivacy.it,  e-mail
garante@gpdp.it
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Informazioni: Con la presentazione della manifestazione di interesse è implicita l'accettazione senza riserve
di tutte le prescrizioni del presente bando.

L’AOUS  potrà  avvalersi  delle  candidature  che  scaturiranno  dal  presente  avviso  subordinatamente
all’esaurimento  delle  eventuali  graduatorie  vigenti  e  disponibili  presso  ESTAR in  relazione  a  ciascuna
disciplina indicata.
La presentazione della domanda alla presente manifestazione di interesse non fa sorgere, in capo ai candidati,
diritti o pretese di sorta.
L’AOUS si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente
Avviso, a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano far valere pretese o diritti di sorta.
L’AOUS si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente
Avviso, a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano far valere pretese o diritti di sorta.

Per  le  informazioni  necessarie  gli  interessati  potranno  collegarsi  ai  siti  Internet  dell’AOUS:
www.ao-siena.toscana.it  oppure rivolgersi all’UOC Politiche e Gestione Risorse Umane –  Strade
delle Scotte,14 - 53100 Siena - tel. 0577/585548.
La presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso ha valenza di piena accettazione delle
condizioni in esso riportate e di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto di lavoro che ne
costituisce oggetto.

 IL DIRETTORE GENERALE
          f. to Prof. Antonio Davide Barretta



 (schema domanda)

AL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE

Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato/a a _________________________ il __________
residente  in  ____________________________________  via  _______________Tel.  __________________  codice
fiscale  _____________________________  e-mail  __________________________chiede  di  essere  ammesso  alle
procedure d’urgenza volta ad acquisire MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per il conferimento di incarichi in regime
di lavoro autonomo in relazione alle necessità sanitarie ed assistenziali conseguenti all’emergenza sanitaria COVID 19
(Avviso pubblicato in data ______________; cod. _____).

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

1. di essere in possesso della cittadinanza ________________________________________________;
2. di  non aver  compiuto  il  settantesimo anno  d’età  e  che  tale  condizione  perdurerà  per  tutta  la  durata
dell’incarico;
3. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________ (ovvero:
di  non  essere  iscritto  nelle  liste  elettorali  per  il  seguente
motivo:___________________________________________) (cancellare l’ipotesi che non interessa);
4. di ______________________ (essere/non essere) stato destituito o dispensato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione o licenziato per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile;
5. non avere riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi
anche  se  sia  stata  concessa  amnistia,  indulto,  condono  o  perdono  giudiziale:
__________________________________)  (cancellare l’espressione che non interessa);
6. di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione:

➢laurea  in  Medicina  e  Chirurgia  conseguita  il  _______________  presso
___________________________________________________________________;
➢Specializzazione  in__________________________  conseguita  il  ________________  presso
____________________________________________________________________;

ovvero
➢Iscrizione  al  ___________________  (3°  o  4°  o  5°)  anno  della  scuola  di  specializzazione  in
________________________________ presso l’Università degli Studi di _______________________

durata legale del corso di specializzazione: anni ______

7. iscrizione  all’albo  dell’ordine  dei  medici-chirurghi  della  provincia  di___________________
dal____________________________________________;

Il sottoscritto chiede di ricevere ogni necessaria comunicazione relativa alla presente procedura con la seguente
modalità (barrare una sola modalità):

□  mediante  posta  elettronica  certificata  (PEC)  al  seguente  indirizzo:
_____________________________________________;
□ mediante posta elettronica al seguente indirizzo: _____________________________________________.

Allega alla presente domanda:

- curriculum formativo e professionale redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di
notorietà;

- copia fronte retro di un documento di identità.
Data ______________ Firma ______________________________



(Schema CV)

Curriculum formativo e professionale
redatto ai sensi degli Artt. 46 e 47 DPR 445/2000

 (dichiarazione sostitutiva di certificazione  - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)

Il sottoscritto/a_________________________ Residente in________________________________
Provincia di ___________ Via/Piazza ________________________________ CAP_________________
 ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro
in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti  (art.76 DPR 445/2000), dichiara i  seguenti stati,  fatti  e
qualità personali:

Titoli di carriera
Per ogni contratto subordinato a tempo indeterminato/determinato precisare:

- Ente presso il quale il servizio è stato prestato;
- Natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto subordinato a tempo indeterminato/determinato);
- Qualifica rivestita;
- Tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno - parziale, con l’indicazione del numero di ore svolte alla settimana, ...
ecc.);
- Data di inizio e data di fine del rapporto di lavoro;
- Indicazione di eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare ...ecc.);
N.B.  Nella  certificazione relativa  ai  servizi,  se  il  servizio è  stato  prestato presso  il  SSN,  deve  essere  attestato  se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46, del D.P.R. n° 761/79, in presenza delle quali il
punteggio deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Titoli accademici e di studio  :
Per ogni titolo precisare:

-Ente che ha rilasciato il titolo
- la durata del corso
- la data di conseguimento
- la votazione riportata.

Pubblicazioni e titoli scientifici



Allegare in originale o in copia conforme all’originale eventuali pubblicazioni

Curriculum formativo e professionale
Inserire qui tirocini,  contratti libero professionali, contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
altre attività, indicando:
-  Ente presso il quale il servizio è stato prestato;
- Natura giuridica del rapporto (tirocinio, contratto di collaborazione, contratto libero-professionale, contratto
occasionale, altre attività);
-  Qualifica rivestita;
-  Indicazione del numero di ore svolte alla settimana;
-  Data di inizio e data di fine del rapporto di lavoro.
Per l’attività di docenza indicare:
- Ente presso cui sono state effettuate;
- Periodo, n. ore, oggetto
Per ogni Corso di formazione frequentato indicare:
- Oggetto;
- la data e il luogo di svolgimento;
- l’Ente organizzatore;
- l’eventuale esame finale;
- crediti formativi attribuiti

Dichiaro che quanto dichiarato nella domanda e nei documenti ad essa allegati corrisponde al vero.
Si allega fotocopia fronte retro di un valido documento di identità.

Luogo e data_________________ FIRMA___________________________


