REGIONE LAZIO
AZIENDA SANITARIA LOCALE di VITERBO
RIAPERTURA TERMINI PER
AVVISO PER RIDUZIONE DELLA EMERGENZA RADIOLOGICA TRAMITE ACQUISTO DI
PRESTAZIONI OCCASIONALI A MEDICI DI COMPROVATA ESPERIENZA NELLA
DISCIPLINA, CON CHIAMATA A GETTONE.
a- E’ indetto avviso per la riduzione dell’ emergenza radiologica tramite l’acquisto di
prestazioni occasionali a medici tramite chiamata a gettone, per prestazioni mediche di
radiologia per n. 144 ore settimanali ed €. 50 all’ora, per mesi 2, legate all’attività da
svolgere presso la UOC di Diagnostica per Immagini, 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, per il professionista non dipendente da
Aziende Pubbliche possessore di partita iva, mentre per i dipendenti pubblici sarà stabilito
apposito accordo di convenzione con l’Azienda di provenienza.
b- I requisiti di ammissione sono:
- non essere dipendente della ASL Viterbo;
- non aver riportato condanne penali;
- laurea in medicina e chirurgia e specializzazione nella disciplina radiodiagnostica
secondo la normativa vigente;
- iscrizione al relativo ordine;
saranno ritenuti valutabili i titoli relativi ad esperienza professionale attinente all’incarico da
conferire.
c- La procedura di comparazione avverrà mediante raffronto tra i curricula e 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.
d- Il colloquio verterà su argomenti attinenti all’incarico da conferire e sarà teso ad
accertare le capacità del candidato a lavorare in autonomia.
e- Il colloquio si svolgerà presso la UOC Politiche e Gestione delle Risorse Umane, 4° piano –
Cittadella della Salute – Via Enrico Fermi, 15 - 01100 Viterbo.
f- Gli assenti alla prova, saranno considerati rinunciatari.
Le domande di partecipazione alla procedura comparativa, corredate da documentato curriculum,
dovranno pervenire, pena esclusione, entro le ore dodici del giorno 18.7.2016 o tramite
consegna diretta al protocollo generale dell’Azienda Sanitaria Viterbo VIA ENRICO FERMI, 15 –
01100 VITERBO – oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata in formato pdf,
prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it

Il colloquio si svolgerà presso la sede sopra indicata – UOC Politiche e Gestione
delle Risorse Umane il giorno 19.7.2016 alle ore 9.30.
I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento identificativo.
Pubblicato all’Albo dell’Azienda in data 11.7.2016
Scadenza in data 18.6.2016
F.to
Il Direttore Generale
Dr.ssa Daniela Donetti

