Allegato sub. 1 ) alla Deliberazione n. 97 del 19/03/2020

EMERGENZA COVID-19
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER

PERSONALE SANITARIO
DISPONIBILI A PRESTARE ATTIVITA’ CLINICO ASSISTENZIALE
NELLE AZIENDE, ISTITUTI ED ENTI SANITARI DELLA REGIONE LIGURIA
(D.L. 14 del 9.3.2020)
Nell’ambito dell’emergenza sanitaria COVID-19 A.Li.Sa. – Sistema Sanitario Regione Liguria - emette il presente
avviso pubblico volto a raccogliere manifestazioni di interesse per prestare attività clinico assistenziale nelle
Aziende, Istituti, Enti Sanitari e Sociosanitari della Regione Liguria, al fine di costituire un apposito elenco aperto
personale sanitario e di medici specializzandi, da cui attingere per far fronte alle contingenti esigenze del
territorio regionale per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e
continuativa.
L’attività dovrà essere prestata in favore delle Aziende, Istituti, Enti Sanitari della Regione Liguria con la
possibilità, da parte del candidato, di scegliere fra seguenti Aree Ottimali:
Area Ottimale 1 “Riviera Ligure di Ponente”

A.S.L. 1 - A.S.L. 2

Area Ottimale 2 “Città Metropolitana di Genova”

A.S.L. 3 – Ospedale Policlinico San Martino –
Ist.Giannina Gaslini – E.O. Ospedali Galliera –
Ospedale Evangelico Internazionale

Area Ottimale 3 “Riviera Ligure di Levante”

A.S.L. 4 - A.S.L. 5

A.Li.Sa. predisporrà gli elenchi di professionisti in possesso dei requisiti necessari. Ai fini del conferimento dei
singoli incarichi si terrà conto in via prioritaria dei seguenti criteri:
 specificità della professionalità richiesta in ordine alle contingenti fasi dell’emergenza;
 disponibilità individuale manifestata in merito alla tempestività dell’assunzione dell’incarico;
 flessibilità ad operare nelle sedi di lavoro per soddisfare le contingenti necessità;
A.Li.Sa., ricevute le manifestazioni di interesse, fornirà le necessarie indicazioni alle Aziende, Istituti ed Enti del
Servizio Sanitario Regionale affinché gli stessi possano procedere al conferimento, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 1 del D.L. 9 marzo 2020 n. 14, degli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e
continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza,
sulla base delle rispettive esigenze organizzative e sulla base delle specifiche professionalità necessarie.
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.
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Possono partecipare al presente avviso anche candidati privi della cittadinanza italiana, abilitati all’esercizio
della professione, secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza, nel rispetto delle indicazioni di cui all’art.
13 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020.
L’inserimento dei professionisti nell’elenco di cui al presente avviso non determina, in capo ai singoli, alcun
diritto al conferimento dell’incarico.

PERSONALE DELLA DIRIGENZA SANITARIA
REQUISITI DI ACCESSO:
A) MEDICI SPECIALISTI
 Laurea in medicina e chirurgia;
 Abilitazione all’esercizio della professione medica;
 Iscrizione all’ordine professionale;
 Diploma di specializzazione nelle seguenti discipline ed equipollenti:
1. ANESTESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE
2. MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO
3. MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI
4. MEDICINA INTERNA
5. MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE
6. MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA
7. RADIODIAGNOSTICA
B)

MEDICI CON ALTRE SPECIALIZZAZIONI
 Laurea in medicina e chirurgia;
 Abilitazione all’esercizio della professione medica;
 Iscrizione all’ordine professionale;
 Diploma di Specializzazione (diverse da quelle indicate al punto A);

C)

MEDICI SPECIALIZZANDI
 Laurea in medicina e chirurgia;
 Abilitazione all’esercizio della professione medica;
 Iscrizione all’ordine professionale;
 Iscrizione all’ultimo o al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione di:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ANESTESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE
MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO
MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI
MEDICINA INTERNA
MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE
MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA
RADIODIAGNOSTICA
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D)

MEDICI SPECIALIZZANDI IN ALTRE SPECIALIZZAZIONI
 Laurea in medicina e chirurgia;
 Abilitazione all’esercizio della professione medica;
 Iscrizione all’ordine professionale;
 Iscrizione all’ultimo o al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione (diverse da quelle
indicate al punto C);

E)

MEDICI
 Laurea in medicina e chirurgia;
 Abilitazione all’esercizio della professione medica;
 Iscrizione all’ordine professionale;

F) PERSONALE MEDICO COLLOCATO IN QUIESCENZA (anche ove non iscritto al competente albo professionale
in conseguenza del collocamento a riposo)
G) ALTRE FIGURE DIRIGENZIALI SANITARIE (farmacista, biologo, veterinario etc.)
 Diploma di Laurea relativo alla specifica professionalità
 Iscrizione all’albo professionale, ove previsto
TARIFFE ORARIE
 Medici specialisti € 60
 Altre professioni sanitarie dirigenza (biologi, farmacisti, ecc…) € 40
 Medici non specialisti € 40
 Medici specializzandi € 35

PERSONALE DEL COMPARTO
REQUISITI ACCESSO COMPARTO
 Diploma di Laurea relativo alla specifica professionalità
 Iscrizione all’albo professionale, ove previsto
 Personale infermieristico in quiescenza (anche ove non iscritto al competente albo
professionale in conseguenza del collocamento a riposo)
TARIFFE ORARIE
 € 30
Modalità di presentazione delle candidature:
La candidatura alla manifestazione di interesse, compilando la domanda e allegando un Curriculum Vitae con
documento d’identità in corso di validità, deve essere inoltrata al seguente indirizzo di posta elettronica:

concorsi.alisa@regione.liguria.it
Il presente avviso rimane aperto sino a copertura delle necessità clinico assistenziali connesse all’epidemia
COVID-19.
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Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 Regolamento Generale sulla protezione dei dati e relative
norme di armonizzazione (in seguito Regolamento) si informano gli aspiranti alla presente procedura che il
trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dall'Azienda è finalizzato
unicamente all'espletamento della procedura ed avverrà presso l'Azienda da parte di personale autorizzato,
con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette
finalità.
Titolare del trattamento è l’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.), con sede in Piazza della
Vittoria, 15 Genova, Tel: 010/5484162, E-mail: direzione.alisa@regione.liguria.it, Pec - posta certificata:
protocollo@pec.alisa.liguria.it
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli, nonché
per l’espletamento della procedura selettiva; la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con
conseguente esclusione dalla procedura. Le graduatorie saranno pubblicate secondo la normativa vigente; non
sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di
controllo. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Azienda, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento
(artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Azienda è presentata contattando il Responsabile per la
protezione dei dati presso l’Azienda, i cui recapiti sono reperibili sul sito internet aziendale.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento).
I dati saranno conservati in conformità alla norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Si precisa che la documentazione presentata non potrà essere restituita e verrà conservata per un periodo di
cinque anni alla scadenza del quale potranno essere attivate le procedure di scarto della documentazione
relativa al presente avviso.

Il Commissario Straordinario
(dott. G. Walter Locatelli)
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