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ALLEGATO 1 

ALLA DETERMINA N. 171  DEL 2.11.2017 

 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, 

PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI  

DI CONSULENZA MEDICA PER GLI OSPITI DELLE RSA E CDI PER L’ANNO 2018 

 

 

Si rende noto che in esecuzione della determina del Direttore n. 171 del 2.11.2017 viene indetta 

pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 incarichi libero professionali a 

Medici, (laureati in medicina e chirurgia)  

L’oggetto dell’incarico da conferire ai sensi dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 

165/2001,  consisterà nell’assicurare attività di consulenza medica agli ospiti delle RSA e del CDI. 

L’incarico avrà validità di  12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del disciplinare di 

incarico, presumibilmente 1.1.2018; 

 

Ogni incarico dovrà essere espletato sulla base delle esigenze dell’A.S.P.; ai fini puramente 

informativi si indica  un monte ore annuo massimo stimato di 1664 ore complessivo da suddividersi 

fra almeno 2 professionisti, sulla base delle esigenze e necessità che emergeranno, prevedendo un 

compenso orario lordo omnicomprensivo di €. 27,00;  

Il compenso previsto sarà erogato previa presentazione di fattura da parte del professionista 

subordinatamente alla attestazione da parte dell’ufficio ragioneria/contabilità di regolarità nello 

svolgimento dell’incarico.  

Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti 

Requisiti specifici di ammissione: 

1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di 

uno dei Paesi dell’Unione Europea; 

2. Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia; 

3. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici; 

 

Titoli preferenziali 

Esperienza professionale specifica nelle attività da espletare; 

 

Ulteriore documentazione valutabile: 

a. Conclusione di scuole di specializzazione o frequenza delle stesse, 

b. Esperienze in strutture per anziani 

 

I requisiti sopra indicati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine, stabilito dal 

presente avviso, per la presentazione delle domande di ammissione. 
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Presentazione della documentazione 

 

La domanda di ammissione alla selezione redatta in carta semplice, debitamente sottoscritta ed 

indirizzata al Direttore della A.S.P., dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Servizi alla 

Persona “Carlo Pezzani” – Viale Repubblica, 86 – 27058 VOGHERA (PV) – entro il termine 

perentorio delle ore 12,00 del 29/11/2017 mediante: consegna diretta, Raccomandata con 

ricevuta di ritorno (farà fede la data di ARRIVO), tramite e mail: segreteria@aspvoghera.it o 

tramite PEC aspcarlopezzani@legalmail.it  

 

Nella domanda di ammissione alla selezione gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria 

responsabilità ed a pena d’esclusione: 

a. la data, il luogo di nascita, la residenza, codice fiscale, partita iva; 

b. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 

c. esistenza dei requisiti generali e specifici in particolare di non versare in situazioni di 

incompatibilità/conflitto d’interessi/altre cause ostative; 

d. i titoli di studio posseduti con indicato il punteggio conseguito; 

e. il possesso di iscrizione all’ordine/albo professionale, se richiesto dalla procedura; 

f. ogni e qualsiasi attività lavorativa svolta. 

 

Nella domanda l’aspirante dovrà indicare il domicilio presso il quale inviare ogni necessaria 

comunicazione. In caso di mancata comunicazione sarà ritenuta valida, ad ogni effetto, la residenza 

di cui alla lettera a) del precedente periodo.  

Non potranno essere ammessi alla selezione coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, 

nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

avere conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 

non sanabile.  

 

Alla domanda di partecipazione i concorrenti dovranno allegare, a pena d’esclusione: 

 copia del diploma di laurea (e riconoscimento di equipollenza per i titoli conseguiti 

all'estero); 

 iscrizione all'albo dell'ordine dei medici; 

 tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della 

valutazione; 

 un curriculum formativo - professionale, datato e firmato IN FORMATO EUROPEO.  

 

I titoli dovranno essere autocertificati in conformità ai vigenti dispositivi di legge. 

 

Alla domanda dovrà essere unito in doppia copia in carta semplice, un elenco dei documenti e dei 

titoli presentati. 

 

Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno dichiarare, inoltre, l'espresso consenso al 

trattamento dei dati forniti, ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30/06/2003 n. 196, che 

saranno utilizzati, per le finalità di gestione della procedura di selezione, e saranno trattati, anche 

successivamente all'eventuale instaurazione di rapporto di collaborazione, per le finalità inerenti 

alla gestione del rapporto, mediante trattamento sia cartaceo che informatico. 

 

 

Prove d’esame e valutazione dei titoli 
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I candidati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno presentarsi il giorno 30/11/2017 alle ore 

14,30 presso l’Ufficio Amministrativo dell’A.S.P. “Carlo Pezzani” – Viale Repubblica, 86 – 

27058 VOGHERA (PV), per sostenere il previsto colloquio - che verterà sulle materie afferenti 

all’attività del profilo a selezione - previa esibizione di valido documento di riconoscimento. 

 

La presente vale quale convocazione, senza necessità di ulteriori comunicazioni. Nel caso si rendesse 

necessario provvedere ad una modifica ogni comunicazione in merito verrà pubblicata sul sito 

aziendale : www.aspvoghera.it link Albo Pretorio 

 

La mancata presentazione al colloquio nel giorno prefissato, qualunque ne sia la causa, 

equivarrà a rinuncia alla partecipazione. 

 

La graduatoria degli idonei sarà formulata da apposita Commissione Esaminatrice che verrà 

nominata con successivo ed apposito provvedimento. 

 

Commissione e Selezione 
La commissione costituita accerta l’idoneità dei candidati sulla base del colloquio al candidato e 

della valutazione professionale. 

Conferimento d’incarico 

Il conferimento dell’incarico è disposto dal Direttore, sulla base dell’elenco degli idonei predisposto 

da apposita Commissione, previa presentazione della documentazione richiesta dal presente avviso. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare in tutto o in parte o 

revocare il presente avviso pubblico a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di comunicare i 

motivi e senza che i concorrenti possano accampare pretese o diritti di sorta. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio del Personale dell’A.S.P. “Carlo Pezzani” – Viale 

Repubblica, 86 – 27058 VOGHERA (PV) – Tel. 0383/644402. 

 

Il  Direttore 

(Dott. Temistocle Cioffi) 

 

 

 

 

http://www.aspvoghera.it/

