
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SENESE

AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI COLLABORAZIONE LIBERO
PROFESSIONALE EX ART. 7 C. 6 D. LGS 165/2001 PER MEDICO SPECIALISTA IN

REUMATOLOGIA, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO
DAL TITOLO “VALUTAZIONE DEL RAPPORTO RISCHIO/BENEFICIO NEI PAZIENTI

AFFETTI DA OSTEOPOROSI E DIABETE”, PRESSO LA UOC REUMATOLOGIA DELL'AOUS.

L'Azienda Ospedaliero Universitaria Senese conferisce  n. 1 incarico di  collaborazione libero professionale
per Medico specialista in Reumatologia, per lo svolgimento di attività nell'ambito del Progetto dal titolo
“Valutazione del rapporto rischio/beneficio nei pazienti affetti da Osteoporosi e Diabete” presso la UOC
Reumatologia - Direttore Prof. Bruno Frediani.

Attività: 
attività clinica altamente qualificata per  la valutazione del rapporto rischio/beneficio nei pazienti affetti da
Osteoporosi e Diabete che afferiscono presso la UOC Reumatologia dell'AOUS.

Requisiti: 
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione in Reumatologia; 
c) Iscrizione all’Albo dei Medici e Chirurghi;
d) Documentata esperienza e/o conoscenza:  esperienza clinica già acquisita nella diagnosi e trattamento di
pazienti affetti da malattie Osteo-metaboliche;
f) Lingua straniera: buona conoscenza lingua inglese;

Obiettivi specifici da assegnare al Collaboratore:
-  raccolta  dati  anagrafici,  antropometrici,  esame  obiettivo,  somministrazione  dell'algoritmo  DEFRA,
valutazione della densità minerale ossea e della composizione corporea mediante tecnica DEXA, controllo
dei parametri del metabolismo fosfo-calcico, PTH e 25-OH-vitamina D;  
Indicatori da associare agli obiettivi specifici sopra indicati: 
- al termine del periodo in questione il Collaboratore avrà eseguito un numero di visite pari a circa 16;

Periodo: 12 mesi    

Compenso:  La  collaborazione  di  cui  al  presente  avviso  prevede  un  corrispettivo  complessivo  di  euro
5.000,00 al lordo di qualsiasi contributo o imposta  a carico del collaboratore e dell'AOUS per il periodo
indicato di 12 mesi.
Il  suddetto  corrispettivo sarà  liquidato in  proporzione  all’attività  effettuata  in  un’unica  soluzione o con
acconti, con gli aspetti fiscali e previdenziali connessi al tipo di contratto da stipulare e verrà eventualmente
riproporzionato qualora il periodo di svolgimento della collaborazione fosse inferiore al periodo previsto.
Il  Collaboratore  dovrà  iniziare  immediatamente  l’incarico,  a  seguito  di  comunicazione  dell’Azienda
Ospedaliera, stante l’urgenza di espletamento dell’attività richiesta.
Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico gli interessati debbono presentare apposita
domanda in carta libera, indirizzata al Direttore Generale della  AOUS – Strada delle Scotte, 14 - 53100 –
SIENA  –  specificando  di  partecipare  all’avviso  per  il  conferimento  di:  N.  1  INCARICO  DI
COLLABORAZIONE LIBERO PROFESSIONALE EX ART. 7 C. 6 D. LGS 165/2001 PER MEDICO
SPECIALISTA IN REUMATOLOGIA, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' NELL'AMBITO
DEL PROGETTO DAL TITOLO “VALUTAZIONE DEL RAPPORTO RISCHIO/BENEFICIO NEI
PAZIENTI  AFFETTI  DA OSTEOPOROSI  E DIABETE”,  PRESSO LA UOC REUMATOLOGIA
DELL'AOUS.

DICHIARANDO: 
1.di essere nato/a a ..(Prov..) il..
2.di essere residente a..(Prov..) Cap..Loc..Via..
3.di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 
4.di godere dei diritti civili e politici con iscrizione alle liste elettorali del Comune di ..



5.di essere in possesso del Diploma di Laurea in ..conseguito presso…durata del corso...data conseguimento..
votazione riportata..
6.di essere in possesso della Specializzazione in..conseguito presso…durata del corso...data conseguimento.. 
votazione riportata..(DOVE RICHIESTA)
7.di essere iscritto all’Albo dei..…di ……al n...dalla data ….(DOVE RICHIESTA)
8.di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  di  non  essere  destinatario  di  provvedimenti  che  riguardano
l’applicazione di  misure di  prevenzione,  di  decisioni  civili  e  di  provvedimenti  amministrativi  iscritti  nel
casellario giudiziale
9.di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 
10.di possedere gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento dell’attività
11.di essere consapevole, ai sensi degli arrt. 46 e 47 del DPR 445/2000, delle responsabilità penali cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76 del DPR 445/2000)
12.di essere titolare/di non essere titolare di P. IVA ..(indicare n. P.IVA)
13.di autorizzare l’Amministrazione della AOUS al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente
istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento della selezione.
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  585593,  e-mail:  n.minutella@ao-
siena.toscana.it
Autorità  di  controllo:  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  www.garanteprivacy.it,  e-mail
garante@g  pdp.it

14. di sollevare la AOUS da ogni responsabilità per la eventuale modifica dei suddetti punti 
15.di dichiarare che quanto dichiarato nella domanda e nei documenti ad essa allegati corrisponde al vero.

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, alla domanda dovrà essere allegato esclusivamente: 

- curriculum formativo e professionale in lingua italiana, dettagliato, datato e firmato (con recapito telefonico
ed  indirizzo  e-mail),  redatto  in  forma  di  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  e/o  dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
- fotocopia fronte retro di un valido documento di identità personale.
- codice fiscale.

Le dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000, a pena di non valutazione, devono essere sottoscritte e
devono contenere tutte le informazioni atte a consentire una corretta/esaustiva valutazione delle attestazioni
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in essa presenti. Per i TITOLI DI STUDIO UNIVERSITARI deve essere indicato l’Ente che ha rilasciato il
titolo, la durata del corso, la data di conseguimento e la votazione riportata. 
La domanda, debitamente sottoscritta,     pena esclusione,   dovrà pervenire tassativamente     entro le ore
12.00 del  13/08/2022 a  l  l’Ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Senese – Centro
Direzionale, con una delle seguenti modalità:
1. a mezzo raccomandata del servizio postale; 
2. mediante agenzia di recapito autorizzata; 
3. mediante consegna a mano all' Ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Senese. 
A tal  fine fa fede il  timbro e la data dell’Ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliero Universitaria
Senese;

4.mediante  posta  elettronica  certificata  (PEC)  all'indirizzo:  ao-siena@postacert.toscana.it (la  validità
dell'invio subordinata all'utilizzo da parte dei candidati di casella di posta elettronica certificata personale,
nell'oggetto della mail deve essere riportata la dicitura: “domanda AVVISO CONFERIMENTO INCARICO
DI COLLABORAZIONE ......................................................
La tecnologia della PEC consente di certificare data, ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni; si
prega inoltre di inviare domanda – debitamente sottoscritta – e allegati in formato PDF, inserendo il tutto,
ove possibile, in un unico file.
Per la valutazione dei curricula verranno applicati i criteri previsti dalle disposizioni normative vigenti in
materia presso l’AOUS; la valutazione dei curricula sarà effettuata da una commissione composta da tre
membri nominata dal Direttore della UOC Reumatologia.
L’AOUS deve svolgere idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese (art.71 D.P.R. 445/2000) ed
altresì, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
avviso, prevedere un minor periodo o non dare esito al relativo conferimento del contratto, qualora ricorrano
motivi legittimi e particolari ragioni di opportunità dell’Azienda. Per eventuali informazioni rivolgersi alla
U.O.C. Politiche e Gestione Risorse Umane c/o il Centro Direzionale - Tel. 0577/585548
Siena, 29/07/2022

        IL DIRETTORE GENERALE  
                 f. to Prof. Antonio Davide Barretta
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Allegato 2/A

   AL DIRETTORE GENERALE

     Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese

          Strada delle Scotte, 14

      53100 Siena

Il/La  sottoscritto/a  ___________________________  nato/a  __________________il  ____________  Prov.
_____  C.F.__________________________  Residente  a  ______________  Prov.  _____  in  Via/Piazza
___________________________________  n.______  Recapiti  telefonici
_________________________________________________

Email: __________________________________________________________________

presa visione dell’Avviso emesso da Codesta Azienda relativo al conferimento di   N. 1 INCARICO  DI
COLLABORAZIONE LIBERO PROFESSIONALE EX ART. 7 C. 6 D. LGS 165/2001 PER MEDICO
SPECIALISTA IN REUMATOLOGIA, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' NELL'AMBITO
DEL PROGETTO DAL TITOLO “VALUTAZIONE DEL RAPPORTO RISCHIO/BENEFICIO NEI
PAZIENTI  AFFETTI  DA OSTEOPOROSI  E DIABETE”,  PRESSO LA UOC REUMATOLOGIA
DELL'AOUS.

Chiede

Di essere ammesso/a all’Avviso di Selezione Pubblica, per il conferimento dell'incarico di collaborazione
indicato e a  tal fine, consapevole della decadenza dai benefici e della responsabilità penale, previste dagli
artt.  75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e successive modificazioni,  nel caso di dichiarazioni mendaci,
falsità negli atti o uso di atti falsi,  dichiara quanto segue:

1) di essere  in  possesso della  Cittadinanza italiana,  fatte salve le  equiparazioni  stabilite  dalle leggi
vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;

2) di essere nato/a a ………………………(Prov…….) il ………………………………........................

3) di  essere  residente  a………………….(Prov…….…..)Cap……..………Loc………………..
Via………………………....…

4) di  godere  dei  diritti  civili  e  politici  con  iscrizione  alle  liste  elettorali  del  Comune  di
…………………………………………

5) di essere in possesso del Diploma di Laurea in…………….................................................conseguito 
presso…………......................................durata del corso..........data conseguimento......................... 
votazione riportata......................

6) di essere in possesso del Diploma di Specializzazione  in…................................................conseguito 
presso…………......................................durata del corso..........data conseguimento......................... 
votazione riportata......................(DOVE RICHIESTA)

7) di essere iscritto all’Albo dei ………......di ……………………al n.……………dalla data ………..
(DOVE RICHIESTA)

8) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale

9) di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali

10) di possedere gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento dell’attività

11) di essere consapevole, ai sensi degli arrt. 46 e 47 del DPR 445/2000, delle responsabilità penali cui



può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76 del DPR 445/2000)

12) di essere titolare/di non essere titolare di P. IVA ………………………………..(indicare n. P.IVA)

13) di autorizzare l’Amministrazione dell’AOUS al trattamento di tutti  i  dati  personali  forniti  con la
presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento della selezione

14) di sollevare l’AOUS da ogni responsabilità per la eventuale modifica dei suddetti punti

15) di dichiarare che quanto dichiarato nella domanda e nei documenti ad essa allegati corrisponde al
vero.

Chiede che ogni comunicazione relativa la Selezione venga inviata al seguente indirizzo:

-  Via/Piazza  _____________________________________________  n°_________  Località
_________________________  Prov.  __________  CAP  __________________  Tel.
___________________________________;

oppure : 

- email:________________________________________________

Si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo, sollevando l’Amministrazione
da responsabilità in caso di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio indicato nella
domanda.

Il sottoscritto manifesta il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs.vo 196/2003 e s.m.i. , al trattamento dei dati
personali forniti con la presente dichiarazione da parte dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, per le
finalità espresse nell’apposito paragrafo dell’Avviso di Selezione. 

Alla presente domanda allega esclusivamente:

q Curriculum  formativo  e  professionale  redatto  in  forma  di  dichiarazione  sostitutiva  di  
certificazione/atto  di  notorietà ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  D.P.R.  445/00  contenente  inoltre  
l'elenco di eventuali pubblicazioni;

q Copia fronte retro di un documento di identità in corso di validità datato e firmato.

q Copia del Codice fiscale. 

Data ______________________

   Firma

___________________________ 


