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AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI 
MEDICO VACCINATORE 

 

Con deliberazione n.______ del _____________ è stata indetta procedura per il conferimento 
incarichi libero professionali di medici vaccinatori per attività vaccinale da espletare nelle sotto 
indicate sedi: 

- CENTRO VACCINALE AUDITORIUM/ 
VENEZIALE DI ISERNIA   

 

N.1 INCARICO LIBERO 
PROFESSIONALE DA ASSEGNARE 

 

- CENTRO VACCINALE PALAIRINO DI 
TERMOLI 

 

N. 2 INCARICHI LIBERO 
PROFESSIONALI DA ASSEGNARE 

 

- CENTRO VACCINALE OSPEDALE S. 
TIMOTEO DI TERMOLI 

 

N.1 INCARICO LIBERO 
PROFESSIONALE DA ASSEGNARE 

 

- CENTRO VACCINALE CITTADELLA 
DELL’ECONOMIA DI CAMPOBASSO 

 

N. 2 INCARICHI LIBERO 
PROFESSIONALI DA ASSEGNARE 

 

- CENTRO VACCINALE OSPEDALE 
CARDARELLI DI CAMPOBASSO 

 

N. 2 INCARICHI LIBERO 
PROFESSIONALI DA ASSEGNARE 

 

- CENTRO VACCINALE DI VENAFRO 

 

N. 3 INCARICHI LIBERO 
PROFESSIONALI DA ASSEGNARE 

 

1. REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare al presente avviso i medici delle sotto indicate categorie: 

1) Medici Specializzandi iscritti al penultimo e ultimo anno di specializzazione: 

- Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia 

- Abilitazione all’esercizio della professione 

- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi 

- Iscrizione all’ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione delle 
discipline su indicate o discipline equipollenti o affini 

 

2) Medici specialisti in Quiescenza: 

- Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia 

- Abilitazione all’esercizio della professione 

- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi (non obbligatorio ai sensi del c. 5, 
dell’art. 2-bis, del decreto-legge 19 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 aprile 2020, n. 27) 
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- Specializzazione nella disciplina  

 

3) Medici laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio della professione e iscritti 
all’albo: 

- Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia 

- Abilitazione all’esercizio della professione 

- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi 

 

Non possono accedere alla selezione coloro che sono esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro 
che sono stati dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazione 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 comunitari 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 prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 

I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria, e continuano a 
percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico specialistica, 
integrato dagli emolumenti corrisposti per l’attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai 
medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo 
di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le Università, ferma 
restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e 
assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. 

2. TIPOLOGIA COMPENSO E DURATA DELL’INCARICO 

1) Medici Specializzandi iscritti al penultimo e ultimo anno di specializzazione: 

Gli incarichi sono da espletarsi presso i Presidi Ospedalieri dell’ASReM. La durata degli incarichi è 
di mesi 6 prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza. Gli incarichi richiederanno 
un impegno lavorativo di 38 ore settimanali circa, con una programmazione compatibile con le 
esigenze di funzionalità dell’Unità Operativa di assegnazione e d’intesa con il Responsabile della 
medesima. 

Al medico specializzando, ai sensi dell’art. 2-bis, c. 1, lett. a), della L. n. 27/2020, continua ad 
essere corrisposto il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico 
specialistica. Tale trattamento economico viene integrato da una quota oraria di € 12,11 lorde a 
ora al fine di pervenire ad assicurare al professionista un compenso orario complessivo lordo pari 
a € 27,74 (determinato dalla somma dell’importo orario derivante dal contratto di formazione 
medico specialistica pari a € 15,63 e € 12,11 quale compenso orario integrativo per l’attività libero 
professionale resa per emergenza COVID-19), come da tabella “A” allegata al provvedimento del 
Direttore Generale n. 68 del 23 marzo 2020. 

Il pagamento dei corrispettivi avverrà dietro presentazione di regolari fatture con cadenza mensile, 
previa attestazione della regolarità di esecuzione della prestazione, oggetto del presente atto, da 
parte del Responsabile della UOC di appartenenza, liquidate dalla UOC Gestione Risorse Umane. 

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. cod. civ., senza vincolo di subordinazione. 

All’atto del conferimento dell’incarico, il professionista dovrà provvedere a stipulare e presentare 
all’ASReM idonea polizza assicurativa per la copertura degli Infortuni e della Responsabilità Civile 
verso Terzi in relazione all’attività professionale da prestare. 
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2) Medici specialisti in quiescenza 

Gli incarichi sono da espletarsi presso i Presidi Ospedalieri dell’ASReM. La durata degli incarichi è 
non superiore a mesi 6, non prorogabili. Gli incarichi richiederanno un impegno lavorativo di 38 ore 
settimanali circa, con una programmazione compatibile con le esigenze di funzionalità dell’Unità 
Operativa di assegnazione e d’intesa con il Responsabile della medesima. 

Il compenso orario lordo omnicomprensivo è determinato in € 50,00 comprensivo di qualsivoglia 
onere (iva, ritenute fiscali, ecc..) e di eventuali spese di trasferta, in conformità del costo orario 
lordo previsto dalla tabella “C” allegata al provvedimento del Direttore Generale n. 68 del 23 marzo 
2020.  

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. cod. civ., senza vincolo di subordinazione. 

All’atto del conferimento dell’incarico, il professionista dovrà provvedere a stipulare e presentare 
all’ASReM idonea polizza assicurativa per la copertura degli Infortuni e della Responsabilità Civile 
verso Terzi in relazione all’attività professionale da prestare. 

 

3) Medici laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio della professione e iscritti 
all’albo 

Gli incarichi sono da espletarsi presso i Presidi Ospedalieri dell’ASReM. La durata degli incarichi è 
di mesi 6 prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza. Gli incarichi richiederanno 
un impegno lavorativo di 38 ore settimanali circa, con una programmazione compatibile con le 
esigenze di funzionalità dell’Unità Operativa di assegnazione e d’intesa con il Responsabile della 
medesima. 

Il compenso orario lordo omnicomprensivo è determinato in € 27,74 comprensivo di qualsivoglia 
onere (iva, ritenute fiscali, ecc..) e di eventuali spese di trasferta, in conformità del costo orario 
lordo previsto dal CCNL 19/12/2019 Dirigenza Medico Sanitaria come da tabella “B” allegata al 
provvedimento del Direttore Generale n. 68 del 23 marzo 2020. 

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. cod. civ., senza vincolo di subordinazione. 

All’atto del conferimento dell’incarico, il professionista dovrà provvedere a stipulare e presentare 
all’ASReM idonea polizza assicurativa per la copertura degli Infortuni e della Responsabilità Civile 
verso Terzi in relazione all’attività professionale da prestare. 

3. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di partecipazione al presente Avviso dovranno essere REDATTE 
ESCLUSIVAMENTE IN FORMA TELEMATICA, connettendosi al sito web aziendale 
https://www.asrem.molise.it/ ed accedendo alla piattaforma dalla Sezione “Concorsi Smart” 
presente sulla pagina principale compilando lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per 
la compilazione ivi contenute.  

Per la presentazione della domanda il candidato dovrà seguire la seguente procedura:  

- Collegarsi al sito internet https://asrem.concorsismart.it/ ed accedere alla piattaforma 
tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);  

- Dopo aver effettuato l’accesso, selezionare l’avviso di interesse e successivamente su 
“Presenta una domanda per questa procedura”.  

- Dopo aver letto la guida alla compilazione della domanda (Manuale d’uso) pubblicata nella 
piattaforma, compilare la domanda on-line seguendo tutti i campi obbligatori e dichiarando, 
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sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
DPR 445/2000 per l’ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.  

- Allegati i documenti richiesti nella sezione “Allegati”;  

- Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. 

La domanda sarà considerata presentata nel momento in cui il candidato concluderà 
correttamente la procedura on-line di iscrizione all’Avviso pubblico e riceverà dal sistema il 
messaggio di avvenuto inoltro della domanda. 

Il candidato riceverà una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione, contenente il file riepilogativo 
della domanda, completa di numero identificativo, data e ora di invio.  

Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato dovrà richiedere 
la riapertura della stessa, fino ad un’ora prima della scadenza prevista dall’Avviso, contattando la 
chat presente in piattaforma. 

La firma autografa a regolarizzazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni nella 
stessa inserite, verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla stipula del contratto 
individuale. 

È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande 
pervenute con altre modalità non verranno prese in considerazione. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte. 

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dalle ore 
12:00:00 del giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito 
aziendale asrem.molise.it. 

La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 18:00 
del 7° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso sul sito 
aziendale asrem.molise.it 

Qualora detto giorno sia festivo, il termine viene prorogato alle ore 18:00 del primo giorno 
successivo non festivo. 

Dopo tale termine la piattaforma interrompe automaticamente tutti i collegamenti in corso e non 
sarà più possibile eseguire la compilazione on-line della domanda di partecipazione, né apportare 
eventuali aggiunte o modifiche alla stessa. 

Il termine di presentazione delle domande è perentorio e, pertanto, non è ammessa la 
presentazione di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande o con 
modalità diverse dalla procedura telematica. 

I candidati dovranno obbligatoriamente inserire nella domanda online un indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata (PEC) a loro univocamente riconducibile alla quale potranno essere 
inviate le eventuali comunicazioni relative all’Avviso pubblico. 

Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno 
utile per la presentazione per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali l’ASREM non si 
assume responsabilità alcuna. 

Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda è possibile 
utilizzare la chat cliccando sul tasto “Contattaci” direttamente in piattaforma, gli operatori saranno 
disponibili dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18; in casi 
straordinari, è possibile inviare una mail all’indirizzo assistenza@concorsismart.it; le richieste 
pervenute fuori dall’orario lavorativo saranno evase il prima possibile. 

La partecipazione al presente Avviso pubblico presuppone l’integrale conoscenza da parte dei 
concorrenti delle norme e delle disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e 
prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena 
accettazione di tutte le condizioni alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di 
legge vigenti in materia, delle norme regolamentari dell’ASREM interessate e delle loro future 
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eventuali modificazioni. 

 

4. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Il candidato, attraverso la procedura telematica, dovrà allegare alla domanda, tramite file in 
formato PDF o JPG, la copia digitale dei seguenti documenti: 

- l’eventuale documentazione comprovante i requisiti generali che consentono ai cittadini non 
italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso; 

- l’eventuale documentazione che attesti il riconoscimento del titolo di studio conseguito 
all’estero; 

- l’eventuale documentazione che attesti l’equiparazione dei servizi prestati all’estero secondo 
le procedure della L. 735/1960; 

- 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. 

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. 

I dati personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti in banca dati automatizzata, 
per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati anche successivamente, a 
seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati 
potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto 
interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonché per 
i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il D. Lgs. 33/13. 

L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l’esclusione dalla procedura. 

Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03, i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano 
e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la cancellazione di dati non 
pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al 
trattamento per motivi legittimi. 

Il titolare del trattamento è l’A.S.Re.M. 

5. 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’ASReM con modalità diverse da quelle 
indicate al punto Termine di consegna e modalità di consegna. 

6. 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, 
tenendo anche conto della tempestività a prendere servizio. 

Le candidature verranno valutate nel seguente ordine di precedenza: 

1. medici specializzandi; 
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2. medici laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio della professione e iscritti 

all’albo; 

3. medici specialisti in quiescenza; 

Saranno elaborati elenchi degli idonei distinti per le tre categorie di medici. 

Si precisa, altresì, che nel caso di istanze di numero superiore rispetto ai posti previsti, l’incarico 
verrà conferito, per ciascun elenco, in primis, a coloro i quali è stato già conferito in precedenza 
incarico analogo, da questa Azienda, e nel caso di pluralità di istanze da parte di tale categoria di 
medici, a coloro i quali hanno inviato prioritariamente l’istanza. 

Il reclutamento dei medici di cui sopra, utilmente collocati nei relativi elenchi, è subordinato, 
nell’ordine, all’esaurimento dell’elenco relativo ai medici specializzandi, poi all’esaurimento 
dell’elenco relativo ai medici laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio della professione 
e iscritti all’albo e, successivamente, a quello relativo all’elenco dei medici specialisti in 
quiescenza. 

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. c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si richiamano le disposizioni normative 
in materia, nonché il vigente CCNL Area Sanità. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare i termini, sospendere o annullare il 
presente avviso. Eventuali decisioni in tal senso saranno rese note mediante pubblicazione di un 
avviso sul sito aziendale asrem.molise.it alla voce “Concorsi e Avvisi”. 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 e s.m.i. e del Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679. 

Per ulteriori dettagli in merito si rimanda all’informativa privacy pubblicata sul sito aziendale 
asrem.molise.it 

I dati potranno essere comunicati agli Enti che 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. Guglielmo Di Lembo, Assistente Amministrativo 
della S.C. Gestione Risorse Umane (0874-409838 |  0874-409653). 

 

 

Il Direttore Generale ASREM 

Avv. Oreste FLORENZANO 

 


