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La presente procedura d’urgenza volta ad acquisire manifestazioni dl interesse per il conferimento di
incarichi in regime di lavoro autonomo è rivolta agli ex dipendenti delle seguenti Aziende Sanitarie: Azienda
USL di Bologna, Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna-Policlinico S. Orsola-Malpighi, Istituto
Ortopedico Rizzoli e Azienda USL di Imola, collocati in quiescenza negli anni 2017-2018-2019 e nel
presente anno, già inquadrati, al momento della rispettiva cessazione, nei seguenti profili professionali e
discipline:
 
DIRIGENTI MEDICI delle seguenti discipline:

Anestesia e rianimazione;
Igiene, epidemiologia e sanità pubblica;
Malattie dell’apparato respiratorio;
Malattie Infettive;
Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza;
Medicina Interna;
Radiodiagnostica.

L’avviso è rivolto al personale inquadrato nel profilo e discipline sopraindicate che alla data del
conferimento dell’incarico non abbia compiuto il settantesimo anno di età e che tale condizione perduri per
tutta la durata dell’incarico.

In considerazione dell'emergenza Coronavirus attualmente in corso come da deliberazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020, in accordo con la Direzione Generale della Regione
Emilia Romagna, si ritiene necessaria la collaborazione delle figure professionali sopra indicate, da parte di
soggetti collocati in quiescenza, per fronteggiare i bisogni manifestati dalla cittadinanza, in quanto l'organico
delle Aziende Sanitarie risulta momentaneamente in sofferenza, dato il picco di attività legate all'emergenza
sanitaria di che trattasi.
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I candidati selezionati con la presente manifestazione di interesse andranno ad integrare il personale delle
Aziende Sanitarie coinvolte nello svolgimento di tali attività.

Inquadramento e svolgimento delle attività:

Gli ex dipendenti in quiescenza, che risponderanno alla presente manifestazione di interesse, verranno
sottoposti ad una visita di idoneità da parte del Medico Competente delle Aziende Sanitarie coinvolte per
l'accertamento dello stato di salute.

Una volta superata positivamente tale verifica, sottoscriveranno un contratto individuale in regime di lavoro
autonomo, con decorrenza pressochè immediata. La durata di tali contratti è pari a 6 mesi, eventualmente
prorogabili in relazione all'evolversi dell'emergenza sanitaria.

Il compenso orario previsto per i Medici delle discipline sopraindicate è pari a € 55,00 lordi all'ora,
omnicomprensivi di oneri sociali e IRAP a carico delle Aziende sanitarie coinvolte;
 
L'impegno richiesto è preferibilmente di almeno 6 ore al giorno per 5 giorni la settimana: una disponibilità
oraria maggiore da parte dei candidati sarà favorevolmente accolta da parte dell'Amministrazione.

Prima di iniziare le attività, sarà previsto un momento formativo in relazione alle modalità di svolgimento dei
compiti affidati.
 
Si precisa che le attività proposte riguardano attività professionali inerenti attività sanitarie e quindi non
rientrano nei divieti previsti dalle disposizioni di cui al D.L. 95/2012, art. 5 comma 9 e dalle successive
circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia (n. 6/2014 e 4/2015), in relazione agli incarichi
di collaborazione ai soggetti collocati in quiescenza.

La copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività
professionale dedotta in contratto è gestita dall’Azienda in base al “Programma Regionale per la
prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle Aziende
Sanitarie” adottato con deliberazione di Giunta della Regione Emilia – Romagna n. 1350 del 17/09/2012 e
successive modifiche ed integrazioni in conformità alla L.R. n. 13/12 e s.m.i.. Qualsiasi altra copertura
assicurativa, inclusa quella a garanzia delle ipotesi di dolo e/o colpa grave, non può essere posta a carico
dell’Azienda. Il professionista che non usufruisce di copertura assicurativa per i rischi contro gli infortuni
subiti nello svolgimento dell’attività di cui al contratto che scaturirà dalla presente procedura, ha la facoltà di
stipulare a proprie spese apposita polizza.

Le attività verranno svolte presso sedi delle Aziende Sanitarie coinvolte, sotto la supervisione ed il
coordinamento del Direttore Sanitario o di suoi delegati.

Come presentare domanda:
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Mediante trasmissione via mail a  info-concorsibo@ausl.bologna.it della seguente documentazione:
-    mail avente per oggetto: " ”.Manifestazione di interesse CORONAVIRUS – personale in quiescenza
Nel testo della mail gli interessati dovranno manifestare l’interesse al conferimento di incarichi in regime di
lavoro autonomo, indicando i propri dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita), profilo
professionale ed eventualmente disciplina, Azienda con cui si intratteneva il rapporto di lavoro;
-     documento di identità.

  Il presente avviso rimane aperto sino a copertura della necessità assistenziale dell'emergenzaScadenza :
sanitaria di che trattasi.

Informativa Privacy:

Tutti i dati di cui l'Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati
nel rispetto del GDPR 2016/679; la presentazione della domanda di partecipazione al concorso da parte dei
candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura degli uffici
preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure
finalizzate alla presente procedura.

Questo Ente informa i partecipanti alla procedura di cui al presente bando che i dati personali  ad Essi
relativi saranno oggetto di trattamento da parte delle competenti direzioni con modalità sia manuale che
informatizzata, e che i  titolari autonomi del trattamento sono l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi, l’Istituto Ortopedico Rizzoli  e l’Azienda
USL di Imola.

Informazioni:

Con la presentazione della manifestazione di interesse è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le
prescrizioni del presente bando, di legge e di regolamento in vigore.

La presentazione della domanda alla presente manifestazione di interesse non fa sorgere, in capo ai
candidati, diritti o pretese di sorta.

Le Amministrazioni interessate si riservano la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in
tutto o in parte la presente manifestazione di interesse, a loro insindacabile giudizio, senza che i candidati
possano far valere pretese o diritti di sorta.

Per le informazioni necessarie gli interessati potranno collegarsi ai siti Internet delle Amministrazioni
coinvolte:        oppure rivolgersiwww.ausl.bologna.it , www.aosp.bo.it , www.ior.it e www.ausl.imola.bo.it
all’Ufficio Concorsi del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale – via Gramsci
n. 12 - Bologna (tel. 051/6079604 – 9592 – 9589 – 9591 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12. –
posta elettronica info-concorsibo@ausl.bologna.it).
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