
86100 Campobasso –Via Ugo Petrella,1
CF/P. IVA 01546900703

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI N. 25 INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI A 
MEDICI IN POSSESSO DELL’ATTESTATO RELATIVO AL CORSO PROPEDEUTICO PER 
L’EMERGENZA TERRITORIALE DA ASSSEGNARE AL SERVIZIO EMERGENZA TERRITORIALE 
“118” A.S.Re.M.

SI RENDE NOTO CHE

Al fine di sopperire alla carenza di organico nel servizio di emergenza territoriale SET 118 afferente alla 
A.S.Re.M. e di garantire i livelli essenziali di assistenza nella Regione Molise, nelle more dell’indizione 
dell’avviso per il reclutamento del personale a tempo indeterminato, si dispone avviso pubblico per il 
conferimento di n. 25 incarichi libero professionali a medici da assegnare alle n. 16 postazioni territoriali 
del SET 118.

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI

- Attestato relativo al Corso Propedeutico per l’ Emergenza Sanitaria Territoriale o  Attestato provvisorio 
relativo al completamento della parte teorica e pratica simulata del corso medesimo;

- Abilitazione all’esercizio della professione;
- Iscrizione All’Albo dell’Ordine dei Medici.

Non possono concorrere al conferimento dell’incarico libero professionale coloro che sono esclusi 
dall’elettorato attivo, nonché coloro che sono stati dispensati dall’impiego presso Pubbliche 
Amministrazioni per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile.

I Cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o di Paese non comunitario 
devono: a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di 
provenienza; b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

I requisiti sopraelencati devono essere posseduti alla data di iscrizione all’avviso pubblico.

La partecipazione all’avviso pubblico non è soggetta a limiti di età (fatto salvo il limite previsto per il 
collocamento a riposo d’ufficio) ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 3 della Legge 15.05.1997 n. 17 e ss.mm.ii.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
della domanda di ammissione alla selezione.

TIPOLOGIA COMPENSO E DURATA DELL’INCARICO
Gli incarichi sono da espletarsi presso le n. 16 postazioni territoriali 118 afferenti al territorio A.S.Re.M.
La durata degli incarichi è di 6 mesi (eventualmente rinnovabili). Gli incarichi richiederanno un impegno 
lavorativo di n. 38 ore settimanali circa con una programmazione compatibile con le esigenze di
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funzionalità dell’Unità Operativa di Emergenza Territoriale –SET 118- e d’intesa con il Responsabile della 
stessa.
Il compenso orario lordo omnicomprensivo è determinato in € 40,00 in linea con quanto riconosciuto alle 
USCA e con l’attuale retribuzione del personale medico impiegato presso il 118.
L’incarico sarà regolato da apposito contratto, conformemente a quanto previsto dalla normativa in 
materia di affidamento di incarichi di prestazioni di lavoro autonomo ai sensi anche dell’art. 2222 e ss. del 
codice civile, senza vincolo di subordinazione e/o parasubordinazione.
All’atto del conferimento dell’incarico il professionista dovrà provvedere a stipulare e presentare 
all’A.S.Re.M. idonea polizza assicurativa per la copertura degli infortuni e della Responsabilità Civile verso 
Terzi in relazione all’attività professionale da prestare con un massimale di risarcimento non inferiore ad € 
500.000,00 (cinquecentomila/00) per ogni sinistro e/o serie di sinistri.
Il conferimento dell’incarico è subordinato al possesso della partita IVA che dovrà essere attiva al 
momento della stipula del contatto individuale.

REDAZIONE DELLA DOMANDA

Nella domanda redatta su carta semplice, compilando il modello allegato, devono essere indicati:
-la data, il luogo di nascita e la residenza;
-il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
-il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione della cancellazione dalle 
liste medesime;
-le eventuali condanne penali riportate;
- i titoli di studio posseduti;
-il possesso dell’Attestato relativo al Corso Propedeutico per l’Emergenza Sanitaria Territoriale o 
dell’attestato provvisorio relativo al completamento della parte teorica e pratica simulata del corso 
medesimo, con l’indicazione dell’Ente che ha rilasciato l’attestato e della data di conseguimento del titolo;
-la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 
21.12.1985).

Nella domanda di ammissione al presente avviso i candidati devono indicare il domicilio con il relativo 
numero di codice postale presso il quale deve ad ogni effetto essergli fatta ogni necessaria comunicazione, 
un eventuale recapito telefonico e un indirizzo di posta PEC e indirizzo e-mail. In caso di mancata 
indicazione vale, ad ogni effetto la residenza. In caso di utilizzo del servizio PEC per l’invio dell’istanza 
questo equivale ad elezione di domicilio informatico.

I candidati hanno l’obbligo di comunicare le eventuali variazioni di indirizzo all’Azienda, la quale non 
assume alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28 giugno 2000, n.
445.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare i sotto indicati documenti:
-fotocopia, fronte/retro, del documento di identità in corso di validità;
-provvedimento ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti o servizi svolti 
all’estero; 
-attestato relativo al Corso Propedeutico per l’Emergenza Sanitaria Territoriale dell’attestato o attestato 
provvisorio relativo al completamento della parte teorica e pratica simulata del corso medesimo;
-permesso di soggiorno CE per soggiornamenti di lungo periodo (art. 9, del decreto legislativo 25 luglio 
1998 n. 286), e passaporto in corso di validità o altro documento equipollente, per cittadini di Paese non 
comunitario;
-curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice in lingua italiana datato e firmato dal 
candidato che dettagli le esperienze professionali e le competenze acquisite.
Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per la partecipazione ad altro concorso o 
avviso indetto da questa Azienda.
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L’Azienda si riserva la facoltà di richiedere quelle integrazioni, rettifiche e regolarizzazioni di documenti 
che saranno ritenute necessarie.

L’amministrazione ha l’onere di verificare la veridicità di quanto autocertificato dal candidato ai sensi 
dell’art. 71, del D.P.R. n. 445/2000 e l’obbligo di denunciare all’Autorità Giudiziaria i candidati che hanno 
reso false dichiarazioni.

TERMINE DI CONSEGNA E MODALITA’ DI CONSEGNA

Le domande di ammissione devono essere inviate entro e non oltre il 7° (settimo) giorno successivo a 
quello della data di pubblicazione del presente bando sul sito aziendale www.asregov.it-sezione concorsi e 
avvisi tramite:
-invio da casella personale di posta elettronica certificata (PEC) –intestata al candidato- esclusivamente in n 
unico file formato PDF, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dell’A.S.Re.M. : asrem@pec.it in 
applicazione del “Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).
(l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile al candidato).

MOTIVI DI ESCLUSIONE

Costituisce motivo di esclusione dall’avviso la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal 
presente avviso.

Non saranno considerate le istanze pervenute all’A..Re.M. con modalità diverse da quelle indicate al punto:
“TERMINE DI CONSEGNA E MODALITA’ DI CONSEGNA”

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO LIBERO PROFESSIONALE

L’attribuzione dei rapporti di lavoro libero professionali di cui al presente avviso avverrà a seguito di 
valutazioni delle competenze espresse nel curriculum da parte di una Commissione ristretta.

L’Azienda si riserva di approfondire le competenze dichiarate in un eventuale colloquio.

I candidati privi dei requisiti richiesti saranno avvisati della loro esclusione dalla partecipazione al presente 
avviso.

I candidati individuati per l’attribuzione del rapporto di lavoro libero professionale saranno tenuti a 
sottoscrivere il relativo contratto individuale.

Verranno garantite pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro come previsto dall’art 35, c.
3, lett. d), del decreto legislativo 30.03.2001 n. 165.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si richiamano le disposizioni normative in 
materia nonché l’ACN 2005 e ss.mm.ii.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare e/o prorogare i termini nonché sospendere o 
annullare il presente avviso. Eventuali decisioni in tal senso saranno rese note mediante pubblicazione di 
un avviso sul sito aziendale www.asrem.gov.it –Sezione Concorsi e Avvisi.

TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e 
ss.mm.ii. e del Regolamento UE del 27 aprile 2016 n. 679.

Per ulteriori dettagli in merito si rimanda all’informativa privacy pubblicata sul sito aziendale 
www.asrem.gov.it.
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I dati potranno essere comunicati agli Enti che eventualmente ne faranno richiesta per analoghe finalità

Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, si informa che il responsabile del 
procedimento relativo al presente avviso è il sig. Nicola Intrevado, Collaboratore Amministrativo della S.C. 
Integrazione Ospedale Territorio e Socio Sanitaria (tel. 3290546222).

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Oreste Florenzano)
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