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MANIFESTAZIONE PUBBLICA DI INTERESSE PER CONFERIMENTI DI INCARICHI A 

TEMPO DETERMINATO AI FINI DEL RECLUTAMENTO STRAORDINARIO DI 

PERSONALE MEDICO LAUREATO IN MEDICINA E CHIRURGIA, ABILITATO 

ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE MEDICA E ISCRITTO AGLI ORDINI 

PROFESSIONALI PER URGENTI ESIGENZE DA EMERGENZA COVID-19. 

 

 

VISTI: 

 Il DL n. 14/2020, art. 1, comma 3 (“… Gli incarichi di cui al presente articolo 

possono essere conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati 

all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali ..”); 

 Il DPCM del 9 marzo 2020 e il DPCM dell'11 marzo 2020 e s.m.i.; 

 l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n Z00003 del 6 marzo 2020 e s.m.i.; 

 la Circolare regionale prot. n. U223008 del 13/03/2020, avente ad oggetto: "Misure 

per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Reclutamento personale vari profili"; 

 la nota circolare del Dirigente dell'Area Risorse Umane della Regione Lazio prot. n. 

U0223952 del 14/03/2020 e s.m.i., avente ad oggetto: "Reclutamento straordinario 

di personale medico e infermieristico in quiescenza e di laureati in Medicina e 

Chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini 

professionali. Emergenza COVID-19”; 

 la Circolare regionale prot. n. U232226 del 19/03/2020, avente ad oggetto: "Misure 

per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Reclutamento personale vari profili; nota regionale prot. n. U223008 del 13/03/2020; 

Integrazioni e chiarimenti"; 

È INDETTA 

MANIFESTAZIONE PUBBLICA DI INTERESSE 

per la ricerca e reclutamento di personale medico, in particolare di laureati in Medicina e 

Chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali, 

per il conferimento incarichi di lavoro a tempo determinato. 

 

I requisiti generali di ammissione sono quelli previsti dagli artt.li 1 e seguenti e 24 del 

D.P.R. n. 483 del 10.12.1997, e altresì quelli specifici limitatamente ai soli requisiti del 

possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia, dell’Abilitazione all'esercizio della 

professione medica e dell’Iscrizione a ordine professionale. 

 

È necessaria la cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o 

cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea. Per i cittadini di uno Stato estero non 

facente parte dell'Unione Europea, è necessario allegare regolare permesso di soggiorno. 

Il trattamento economico in merito agli incarichi a tempo determinato è conforme agli 

attuali contratti nazionali. 

 

 

 



 

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in carta semplice, debitamente firmata 

in originale a pena di esclusione, nel formato di cui al Modulo scaricabile dal sito 

dell’Ospedale MG Vannini, dovrà essere inviata esclusivamente all'indirizzo di posta 

elettronica certifica PEC: ospedale-vannini-roma-amministrazione@pec.it, specificando 

nell'oggetto:  

 

“DOMANDA PER CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO DETERMINATO A 

PERSONALE MEDICO LAUREATO ABILITATO E ISCRITTO ALL’ORDINE, PER 

EMERGENZA COVID-19”, 

 

entro le ore 23,59 di giovedì 12 novembre 2020. 

 

Gli Allegati e la domanda di partecipazione devono essere inviati in format pdf. 

Le domande si considerano prodotte in tempo utile entro il termine indicato. 

Il termine per la presentazione della domanda è perentorio. 

La presentazione o la riserva di invio delle domande successive alla scadenza del termine 

è priva di effetto. 

Comunque, gli atti, documenti o i titoli inviati, successivamente alla scadenza del termine 

per la presentazione delle domande, saranno prese in considerazione ai fini della 

costituzione di un elenco di riserva per ulteriori esigenze. 

Il mancato rispetto dei termini sopra descritti determina l'esclusione dalla procedura. 

Tenuto conto della procedura emergenziale di acquisizione di personale, sono altresì 

considerate valide le domande spontanee di disponibilità all’incarico, corredate del 

Curriculum professionale del candidato, già inoltrate e pervenute alla Direzione 

Amministrativa. 

L'Ospedale Madre Giuseppina Vannini non assume, fin d'ora, alcuna responsabilità per il 

mancato recapito di domande, per inesatte indicazioni del recapito da parte del 

concorrente o per mancata o tardiva comunicazione del cambio di indirizzo indicato nella 

domanda, nonché per altri fatti non imputabili all’Ospedale. 

Alla domanda di partecipazione va allegato in copia non autenticata un documento di 

identità personale, leggibile in tutte le sue parti, in corso di validità. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

L’Istituto Figlie di San Camillo con sede in Roma, Via di acqua Bullicante, 4, in 

qualità di Titolare del trattamento tratterà tutti i dati personali dei candidati in 

osservanza del Regolamento UE 2016/679. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena I'esclusione dalla procedura. 

Le basi giuridiche per il trattamento dei dati sono I'art.6 comma 1 lett. c) del 

Regolamento UE 2016/679 (trattamento necessario per adempiere ad un obbligo 

legale al quale è soggetto ii titolare del trattamento) e l'art.6 comma 1 lett. a) del 

Regolamento UE 2016/679 (trattamento necessario per I'esecuzione di un compito 

connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito ii titolare). 

Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Procuratore Generale 

dell’Istituto Figlie di San Camillo, Sr. Bianca Bertoncello 
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II trattamento dei dati avverrà anche con l'utilizzo di strumenti elettronici e tali dati 

potrebbero essere trasmessi ad altri soggetti,  pubblici o privati per ottemperare  ad  

obblighi di legge. 

 

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679. 

L'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e visibile sul sito internet 

dell’Istituto Figlie di San camillo al seguente indirizzo  

https://www.figliedisancamillo.it/informativa-privacy/. 

 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia alle disposizioni 

vigenti in materia. 

 

 

DISPOSIZIONI FINALI. 

L'Ospedale MG Vannini si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di 

prorogare o reiterare il presente avviso, nonché di modificarlo, dandone comunicazione 

agli interessati senza che i candidati possano avanzare alcuna pretesa a qualunque titolo. 

Il presente Avviso pubblico garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al 

lavoro ai sensi della legge 10/04/1991 n. 125. 

 

I candidati interessati per eventuali chiarimenti potranno rivolgersi alla Segreteria della 

Direzione Amministrativa contattando il numero tel. 0624291392, ovvero la email: 

segrdiramm.rm@figliesancamillo.it . 

 

Il presente Avviso sarà pubblicato, per ogni effetto della procedura, sul sito web 

dell’Ospedale MG Vannini. 
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