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AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI  N. 2. INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI  A 
LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA PER LE ESIGENZE DELLA UOC PRONTO SOCCORSO 
DEL PRESIDIO DI OSIMO  
 
L’INRCA in attuazione della determina n. 231/DGEN del 18.07.2018, intende procedere, ai sensi 
dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, al 
conferimento di incarichi libero professionali a laureati in Medicina e Chirurgia per le esigenze della 
UOC Pronto Soccorso del Presidio di Osimo. 
 
Premessa 

 
Al fine di garantire la funzionalità e la continuità nell’erogazione dell’assistenza in emergenza-urgenza, 
tenuto conto della grave carenza di unità mediche, occorre supportare la UOC Pronto Soccorso del 
Presidio di Osimo, al fine di far fronte alle prestazioni improcrastinabili e indifferibili, garantendo 
continuità assistenziale, in assenza di altri strumenti di reclutamento di risorse umane, stante l’esito 
infruttuoso degli avvisi per le assunzioni a tempo determinato emanati dall’Istituto e dalle Altre Aziende 
del Servizio Sanitario Regionale. 
 
Caratteristiche dei rapporti di lavoro autonomo: 
 
• durata : 12 mesi, dalla data di inizio attività;  
• attività principali :  

- attività sanitaria a supporto degli ambulatori codici minori della UOC Pronto Soccorso del 
Presidio di Osimo -   -   

- attività presso l’U.O.C. Pronto Soccorso del Presidio di Osimo a potenziamento dei turni diurni, 
notturni, festivi e prefestivi.   

• impegno: mediamente 38 ore settimanali. L’attività e l’impegno professionale dovranno essere 
commisurati alla complessità e alla continuità delle prestazioni oggetto del contratto e dovranno essere 
articolati in maniera flessibile, compatibilmente con il servizio erogato nell’ambito della struttura 
interessata e con le modalità da concordare con il Direttore della UOC Pronto Soccorso del Presidio di 
Osimo.  
• compenso mensile lordo omnicomprensivo: euro 4.200,00 lordi, esente IVA ai sensi dell’art. 10, 
co. 18, del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e successive modificazioni, come meglio risulta dal D.M. 
17.5.2002, (comprensivo del costo per l'eventuale utilizzo del proprio automezzo per gli spostamenti 
che si dovessero rendere necessari nell'espletamento delle attività) pagabili dall'Istituto su 
presentazione di apposita fattura emessa dal professionista che deve essere titolare di partita IVA;  
• la verifica dell’assolvimento degli obblighi prestazionali sarà a cura del Direttore  del UOC Pronto 

 Soccorso del Presidio di Osimo. 
 
Requisiti di ammissione 

 
I professionisti, per poter partecipare al presente avviso, devono possedere, alla data di presentazione 
della domanda, i requisiti generali di ammissione alle selezioni pubbliche nonché i seguenti requisiti:  
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− Laurea in Medicina e Chirurgia;  
− iscrizione all’Albo dell’Ordine Professionale dei Medici Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo 

professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando 
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’inizio dell’attività; 

− attestato di conseguimento dell’idoneità all’esercizio dell’attività di Emergenza Sanitaria (art. 96 
ACN 23/3/2005)  

− non essere nella condizione di cui all’art. 5, co. 9, del DL 95/2012, convertito in L. 135/2012, e 
s.m.i., nonché nelle condizioni di cui all’art. 25, L. 724/1994 e s.m.i. (ossia ex lavoratore privato o 
pubblico collocato in quiescenza oppure ex dipendente della presente azienda cessato 
volontariamente dal servizio). 

 
Valutazione e affidamento degli incarichi 
 
Sono considerati titoli preferenziali per l’individuazione dei candidati idonei e per la predisposizione di 
eventuale graduatoria, nell’ordine sotto riportato:  
1) specializzazione in Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza ovvero in disciplina 

equipollente o affine secondo quanto previsto dai DD.MM. 30.1.1998 e 31.1.1998 e s.m.i.;  
2) esperienza pregressa maturata nel settore dell’emergenza urgenza con particolare riguardo al 

settore di Pronto Soccorso ed eventualmente del Servizio 118 (emergenza territoriale) e/o corsi 
specifici nell’area dell’emergenza. 

 
La scelta degli idonei sarà effettuata da un’apposita Commissione, individuata dalla Direzione 
dell’Istituto con successivo e separato atto, previa formazione della graduatoria degli idonei, sulla base 
del punteggio complessivo attribuito per: 

 valutazione dei titoli 

 colloquio  
 

I punti per i titoli e il colloquio sono complessivamente 40, così ripartiti: 
- 20 punti per i titoli 
- 20 punti per il colloquio 

 
La suddivisione dei punti avverrà sulla base della valutazione dei seguenti titoli: 

- Esperienze professionali attinenti il posto a selezione     massimo punti 10 
- Titoli accademici          massimo punti   3 
- Pubblicazioni e titoli scientifici      massimo punti   3 
- Curriculum          massimo punti   4 

 
La suddivisione dei punti per ciascuna categoria del curriculum sarà stabilità dalla Commissione 
Esaminatrice. 
Il colloquio verterà sulle materie oggetto dell’incarico da conferire.  
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 14/20. 
Dei lavori della Commissione Esaminatrice verrà redatto uno specifico verbale, sottoscritto da tutti i 
componenti. 
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La “graduatoria” derivante dalla presente procedura selettiva verrà pubblicata, a valere come notifica 
per gli interessati, sul sito web dell’INRCA (http://www.inrca.it) e potrà, all’occorrenza, essere 
utilizzata, entro i limiti di validità della stessa, con atto formale, nei limiti del budget assegnato e dei 
limiti di spesa sul personale, per il conferimento di eventuali ulteriori incarichi professionali per la 
medesima professionalità.  
 
Il calendario degli eventuali colloqui, in relazione alla situazione di particolare urgenza, verrà pubblicato 
sul sito internet aziendale almeno 3 (tre) giorni prima delle date fissate per gli stessi.  
È onere dei candidati consultare il sito, in quanto non è previsto l’avviso di convocazione scritta e la 
mancata presenza all’eventuale colloquio nel giorno ed ora stabilita equivale a rinuncia. 
 
L’assegnazione degli incarichi avverrà con determina del Direttore Generale e previa verifica del 
possesso dei requisiti prescritti e dell’idoneità fisica. 
 
Ai fini dell’attivazione del rapporto di lavoro i professionisti dovranno essere in possesso di Partita IVA. 
 
Prima del conferimento dell’incarico, il collaboratore dovrà rilasciare all’Istituto specifica dichiarazione, 
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di 
conflitto di interessi rispetto all’incarico da conferire, al fine di quanto disposto dall’art. 53 comma 14 del 
D. Lgs 165/2001 e smi, così come modificato dalla Legge 06/11/2012 n. 190. 
 
Modalità di presentazione delle domande e termini di scadenza 
 
I soggetti interessati, potranno presentare la propria candidatura inviando le domande, redatte in carta 
semplice sulla base del modello allegato al presente bando, sottoscritte dagli interessati e corredate 
dalla prescritta documentazione nonché dagli altri eventuali titoli. 
 
Le domande dovranno essere indirizzate all’INRCA - via Santa Margherita n. 5  60020 Ancona e, 
all’esterno della busta,  indicare il nominativo del  MITTENTE e riportare la seguente dicitura: “il 
presente plico contiene domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento di 
incarichi professionali a laureati in Medicina e Chirurgia per le esigenze della UOC Pronto 
Soccorso del Presidio di Osimo”. 

 
Le domande dovranno pervenire entro il 01.08.2018 (decimo giorno dalla data di pubblicazione del 
presente Avviso all’Albo Aziendale e nel sito web aziendale) 
 
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale 
riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. 

 
La firma in calce alla domanda deve essere sottoscritta in forma leggibile e per esteso dall'interessato.  
Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, non necessita l'autenticazione della firma. 
Le domande possono essere presentate:  

- tramite il servizio postale (esclusivamente a mezzo a/r). 

http://d.p.r.n.445/2000,
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In tal caso la data di spedizione della domanda è comprovata dal timbro e dalla data dell’Ufficio 
Postale accettante. Non saranno comunque ammessi alla selezione i concorrenti le cui 
domande, ancorchè presentate nei termini all’Ufficio Postale accettante, perverranno  oltre il 
termine perentoriamente previsto dal suddetto bando. 

- presentate direttamente all’Ufficio protocollo dell’Inrca – via santa margherita 5 – 60129, 
dalle ore 8.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato. 

- trasmesse tramite posta elettronica certificata esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica: 

(inrca.protocollo@actaliscertymail.it). 

 
In tal caso il candidato dovrà essere titolare della casella di posta elettronica certificata utilizzata  per 
l’invio della domanda . Fatte salve tutte le altre prescrizioni previste dal presente avviso, è consentito 
l’invio tramite PEC, a pena esclusione, con le seguenti modalità: 

 trasmissione tramite PEC e sottoscrizione con firma digitale del candidato; 
 inoltro tramite posta elettronica certificata di cui all’art.16 bis del D.L. n.  185/2008, cioè 

utilizzando la posta personale del cittadino rilasciata secondo le modalità e le regole individuate 
dal DPCM del 06/05/2009 (CEC-PAC del candidato o PostaCertificat@). Ciò poiché l’art. 65 del 
D.lgs. n. 82/2005 specifica che le istanze e le dichiarazioni presentate alle P.A. per via 
telematica sono valide se trasmesse dall’autore mediante la propria casella di PEC purché le 
relative credenziali siano state rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal 
gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. 

 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte nonché di 
richiedere la documentazione relativa prima di emettere il provvedimento finale favorevole. In caso di 
falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, con la 
conseguente decadenza dai benefici connessi al concorso. 
 
La mancata sottoscrizione della domanda e la mancanza di uno dei requisiti generali e/o 
specifici  costituisce motivo di esclusione dalla selezione. 
 
Documentazione da allegare alla domanda:  

 curriculum formativo/professionale datato e firmato, reso in forma di autocertificazione;  

 documentazione (prodotta mediante autocertificazione) comprovante il possesso dei  requisiti 
fissati dall’avviso per la partecipazione alla selezione (titolo di studio e esperienza lavorativa);  

 altra documentazione (certificata o autocertificata) appresso elencata, comprovante lo  
svolgimento di attività ritenute rilevanti ai fini di una corretta valutazione dell’istanza:  

 copia di un documento di identità in corso di validità. 
 
Ai sensi dell’art. 15 delle Legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica 
Amministrazione in ordine a stati, qualità personali o fatti, dovranno produrre esclusivamente 
dichiarazioni sostitutive di certificazione o atti di notorietà, di cui rispettivamente agli artt. 46 e 
47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 
 

Le pubblicazioni devono essere, invece, prodotte in originale o copia autenticata ex art. 47 del 
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.  

mailto:inrca.protocollo@actaliscertymail.it
http://d.p.r.445/2000,
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Le attività di segreteria saranno curate dal personale amministrativo dell’U.O.C. Amministrazione  
Risorse Umane. 
L'Istituto, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di prorogare, modificare in tutto o in parte, 
sospendere o annullare il presente avviso, in dipendenza di ragioni  economiche e/o organizzative. 
Il presente avviso viene promosso con riserva di riduzione o di revoca dell’incarico nel caso in cui dia 
esito positivo la contestuale verifica all’interno del Servizio Sanitario Regionale della disponibilità di 
professionalità adeguate allo scopo. 
 

Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia.  
 

Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi alla UOC Amministrazione Risorse Umane – 
Via Santa Margherita n. 5 - 60124 Ancona AN   (tel. 071 8004778). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicato in data 23.07.2018 sul portale WEB INRCA (www.inrca.it-Sez. Concorsi e Sez. Avvisi di Selezione) 

SCADENZA PER PRESENTAZIONE ISTANZE: 

GIORNO MERCOLEDÌ 01 AGOSTO 2018 

 


