REGIONE LAZIO
AZIENDA SANITARIA LOCALE di VITERBO
AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1
INCARICO LIBERO PROFESSIONALE A GETTONE PER PRESTAZIONI MEDICHE
DISCIPLINA DIABETOLOGIA - FONDI FINALIZZATI – PROGETTO DIABETE NELLA AUSL
VT.
E’ indetto avviso per il conferimento di n. 1 incarico libero professionale a gettone per prestazioni mediche,
disciplina diabetologia, per la durata massima di anni 1, presso il Centro Diabetologico della AUSL Viterbo, per
la realizzazione del III livello del PDTA specifico per il Piede Diabetico, nella AUSL Viterbo mediante stipula di
contratto di diritto privato a seguito di procedura comparativa, ai sensi dell’art.7 comma 6 del D.Lgs
n.165/2001 e successive modifiche e integrazioni.
I requisiti di ammissione sono:
1) cittadinanza italiana o presso un paese membro U.E.
2) non aver riportato condanne penali;
3) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
4) specializzazione in diabetologia o disciplina equipollente o affine;
5) iscrizione all’ordine
Saranno ritenute preferibilmente valutabili le esperienze professionali in ambito
DIABETOLOGICO, con particolare attività professionale svolta nella prevenzione, diagnosi e
cura della complicanze del piede diabetico e con comprovata esperienza anche nel trattamento
chirurgico delle complicanze del piede diabetico;
La procedura di comparazione avverrà mediante raffronto tra i curricula e il colloquio.
Il punteggio complessivo della procedura comparativa è 100/100 di cui: max. p.40 per il curriculum e max. p.60
per il colloquio;
il colloquio verterà su argomenti attinenti all’incarico da conferire e sarà teso ad accertare le capacità del
candidato a lavorare in autonomia.
Sarà ritenuto idoneo il candidato che otterrà nella prova orale un punteggio superiore a 40/60;
Il compenso relativo all’incarico è fissato in €.50,00, all’ora;
Le domande di partecipazione alla procedura comparativa, come da schema allegato, corredate da documentato
curriculum, dovranno pervenire, pena esclusione, entro il giorno 21 GENNAIO 2016 al protocollo dell’Azienda
Sanitaria Locale di Viterbo Via Enrico Fermi , 15 - 01100 Viterbo (non saranno prese in considerazione le
domande pervenute oltre la data di scadenza).
o all’indirizzo di posta elettronica certificata in formato pdf, prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it
IL COLLOQUIO SI SVOLGERA’ IN DATA 25 GENNAIO 2016, ALLE ORE 15.00, PRESSO L’UOC
POLITICHE E GESTIONE delle RISORSE UMANE, SITUATA, AL 4° PIANO DELLA CITTADELLA DELLA
SALUTE ,VIA E. FERMI, 15 VITERBO.
Firmato
IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Daniela Donetti
PUBBLICATO IL GIORNO

11 GENNAIO 2016

SCADENZA IL GIORNO

21 GENNAIO 2016

