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MANIFESTAZIONE PUBBLICA DI INTERESSE PER CONFERIMENTI DI 

INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO ANCHE NELLE FORME 

DELLA COLLABORAZIONE LIBERO PROFESSIONALE AI FINI DEL 

RECLUTAMENTO STRAORDINARIO DI PERSONALE MEDICO IN 

QUIESCENZA DI DISCIPLINE INTERNISTICHE QUALI 

INFETTIVOLOGIA, MEDICINA INTERNA E PNEUMOLOGIA PER 

URGENTI ESIGENZE ASSISTENZIALI SANITARIE DA EMERGENZA 

COVID-19 

 
Nell'ambito dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus COVID-19 

è in corso una raccolta di manifestazione pubblica di interesse per la ricerca e 

reclutamento di personale medico di discipline internistiche quali 

infettivologia/medicina interna/pneumologia, collocato in quiescenza, anche ove 

non iscritto al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a 

riposo, per il conferimento incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione libero 

professionale, con durata non superiore ai 6 mesi, e comunque entro il termine del 

dichiarato stato di emergenza. L'iscrizione dovrà comunque essere perfezionata ai 

fini del conferimento dell'incarico. 

La manifestazione di interesse per soli titoli con disponibilità immediata è indetta 

per le esigenze assistenziali dell’Ospedale Madre Giuseppina Vannini per 

reclutamento dei professionisti riconducibili alle seguenti discipline: 

 

• Malattie Infettive; 

• Malattie apparato respiratorio, 

• Malattie interne del corpo umano. 
 

La destinazione è correlata alle misure e all'attivita in corso per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché all'erogazione della 

necessaria e correlata attivita assistenziale e di supporto. 

Tale avviso è finalizzato alla predisposizione di un elenco da cui attingere per la 

costituzione di un rapporto di lavoro nelle forme sopraindicate senza che ciò possa 

determinare un obbligo di assunzione da parte dell’Ospedale Madre Giuseppina 

Vannini e contemporaneamente un diritto o altra condizione giuridica in capo al 

soggetto in merito all'assunzione. La formazione dell'elenco avviene senza procedura 

comparative. 
Sarà cura della Direzione Generale dell’Ospedale Madre Giuseppina Vannini, 

attraverso la costituzione di apposita Commissione, gestire le dornande che 

perverranno, avvalendosi di professionisti competenti nelle discipline oggetto della 

Manifestazione di che trattasi. 

E garantita la parità e la pari opportunita tra uomini e donne per l'accesso al lavoro 

così come stabilito dal D.P.R. n. 483 del 10.12.1997 e dagli artt. 33 e 57 del D.Lgs 

165/2001. 

 

 

 



 

ART.1- REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE. 

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

D.P.R. n. 483 del 10.12.1997. 

E’ 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 perrnesso di soggiorno. 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti, pena di esclusione, alla data di 

scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione. 

Riguardo all'iscrizione all'albo, si ribadisce che saranno ammessi anche i candidati 

non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocarnento a 

riposo, fermo restando che l'iscrizione dovrà comunque essere perfezionata ai fini 

del conferimento dell'incarico. 

 

 

ART.2 - DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di partecipazione (modulo scaricabile dal sito web dell’ospedale MG 

Vannini) dovrà pervenire entro 6 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello 

della data di pubblicazione del presente bando sul sito dell’Ospeda le Madre 

Giuseppina Vannini, ovvero entro il 12 novembre 2020. 

 

Nella domanda di partecipazione gli aspiranti devono obbligatoriamente dichiarare,  

sotto la loro personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e 

s.m.i., consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 DPR 445/2000 per il 

caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti: 

 

a) cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza; 

b) l'indicazione della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea. Peri cittadini di 

uno Stato estero non facente parte dell'Unione Europea, è necessario allegare 

regolare permesso di soggiorno; 

c) di godere dei diritti civili e politici; 

d) il Comune o Stato estero di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della 

non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 

e) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere 

stato dichiarato decaduto da altro impiego presso una pubblica arnministrazione ai 

sensi della normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell’art. 

127, c1, -lett. D) del DPR n 3/1957; 

f) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato che impediscano, ai 

sensi della normativa vigente, di poter costituire rapporti contrattuali con la 

pubblica amministrazione; 

g) il possesso dei titoli richiesti come requisiti (nella dichiarazione dei titoli di 

studio deve essere indicata la data esatta del conseguimento e della sede, la 

denominazione completa dell'Istituto presso il quale sono stati conseguiti nonché, 

nel caso di conseguimento all'estero, l'upload del riconoscimento rilasciato dalle 

autorità  competenti con il quale ne è stato disposto il riconoscimento in Italia);  

h) di essere iscritto all'Albo ovvero di impegnarsi ad iscriversi al momento del 

conferimento dell'incarico; 

i) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause 



di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; 

l) l'indicazione dell'Azienda presso cui ha prestato servizio al momento del 

collocamento in quiescenza, della data del collocamento in quiescenza e della 

disciplina di inquadramento; 

m) di essere titolare di partita IVA ovvero di impegnarsi ad aprirla nel caso di 

affidamento dell'incarico; 

n) di accettare, senza riserva, tutte le prescrizioni e precisazioni contenute nel 

presente avviso e tutte le norme in esso richiamate; 

o) di non trovarsi in situazione di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di 

interessi, anche potenziale, secondo la normativa vigente, in funzione del 

conferimento dell'incarico professionale di che trattasi; 

p) il trattamento dei dati personali sara effettuato ai sensi del Regolamento UE 

2016/679; i dati forniti dai candidati saranno raccolti dall'ufficio competente per lo 

svolgimento della presente procedura selettiva e saranno trattati anche 

successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per finalità 

inerenti alla gestione del rapporto medesimo; 

 

Il mancato possesso o la mancata dichiarazione dei requisiti generali e/ o specifici 

determina, in qualsiasi momento, l'esclusione dalla procedura. 

 

PROCEDURA PER L’INVIO DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione (Modulo scaricabile dal sito web) deve essere 

inviata al seguente indirizzo PEC ospedale-vannini-roma-amministrazione@pec.it 

entro le ore 23:59 del giorno di scadenza del termine previsto per la presentazione 

delle domande. 

 

Successivamente a tale termine, non sarà piu possibile effettuare fatto salvo 

quanto sotto specificato – l’invio della domanda di partecipazione e non sarà 

ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda già 

inoltrata. 

Inoltre non sarà piu possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dalla procedura i candidati le 

cui domande non siano state inviate secondo le modalita sopra indicate. 

Resta inteso che le domande inviate dopo il termine di scadenza e che la relativa 

tempistica sarà pubblicata sul sito dell’Ospedale Madre Giuseppina Vannini. Le 

eventuali domande che saranno inviate dopo il termine di scadenza saranno 

incluse in ulteriore elenco di riserva al quale attingere per eventuali ulteriori 

esigenze. 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA DOMANDA, 

PENA ESCLUSIONE: 

 

a. documento di identità valido; 

b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non 

comunitari di partecipare alla presente selezione (permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello 

status di protezione sussidiaria); 

c. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per 

l'ammissione, se conseguito all'estero; 

d. Curriculum Vitae. 

La domanda deve essere debitamente firmata. 

 

mailto:ospedale-vannini-roma-amministrazione@pec.it


Attenzione non verranno presi in considerazione eventuali documenti 

allegati diversi da quelli specificatamente richiesti. 

Non verranno prese in considerazione eventuali  

documentazioni/integrazioni inviate con modalita diversa da quelle previste 

dal seguente bando. 

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

 

L'Ospedale Madre Giuseppina Vannini potrà effettuare idonei controlli previsti 

dall'art.71 del D.P.R.n.445/2000 e s.m.i., anche a campione ed in tutti i casi in cui 

sorgano fondati dubbi sulla veridicita delle dichiarazioni sostitutive rese. 

 

Le dichiarazioni non veritiere determineranno l'esclusione dalla procedura, la 

decadenza dagli eventuali benefici conseguiti e la trasmissione degli atti alle 

competenti Autorita. 

 

ART.3 - RAPPORTO DI LAVORO 

 

Con la stipula del contratto individuale verrà instaurato un rapporto di lavoro 

autonomo o di collaborazione libero professionale, con durata non superiore ai 6 

mesi, e comunque entro ii termine del dichiarato stato di emergenza. 

Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio. 

Il trattamento  economico in merito agli incarichi libero professionali è di  €/h 80,00 

omnicomprensivi. 

 

Per i motivi di urgenza, I'assunzione avverrà con riserva di acquisizione del 

certificato di idoneità alla mansione specifica, che sarà rilasciato dal Medico 

Competente dell'Ospedale Madre Giuseppina Vannini. 

 

ART.4 -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 il titolare). 

Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Procuratore Generale 

dell’Istituto Figlie di San Camillo, Sr. Bianca Bertoncello. 

 
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/  
 
 
 
 

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


 
ART.5 - NORME DI SALVAGUARDIA 
 
Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente bando valgono le disposizioni di 

legge in materia. La Direzione Generale dell’Ospedale Madre Giuseppina Vannini si riserva 

piena facolta di prorogare, sospendere, modificare e revocare il presente bando, ove ricorrano 

motivi di pubblico interesse, escludendo per i candidati qualsiasi pretesa o diritto. 

 

II Responsabile del Procedimento Amministrativo è il Direttore Amministrativo dell’Ospedale 

Madre Giuseppina Vannini. 

 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria della Direzione 

Amministrativa dell’Ospedale Madre Giuseppina Vannini 

(tel: 0624291392 e.mail: segrdiramm.rm@figliesancamillo.it  
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