
 
 

Procedura comparativa diretta al conferimento di un incarico libero professionale ad un medico in 
possesso della specializzazione nelle discipline di Medicina e Chirurgia di accettazione e d’urgenza 
o Medicina interna o discipline equipollenti o specializzazione in altra disciplina e comprovato 
periodo, di almeno un anno, di attività medica presso un servizio di emergenza -  urgenza in 
Azienda del Servizio sanitario Nazionale, da assegnare al Punto di Primo Intervento Ospedaliero 
(PPIO) dell’Ospedale di Borgo Val di Taro.  

 
In esecuzione di apposita deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda USL di Parma n. 
296 del 30/06/2022  è indetto un avviso pubblico di procedura comparativa diretta al conferimento 
di un incarico libero professionale ad un medico in possesso della specializzazione nelle discipline di 
Medicina e Chirurgia di accettazione e d’urgenza o Medicina interna o discipline equipollenti o 
specializzazione in altra disciplina e comprovato periodo, di almeno un anno, di attività medica 
presso un servizio di emergenza -  urgenza in Azienda del Servizio sanitario Nazionale  da assegnare 
al Punto di Primo Intervento Ospedaliero (PPIO) dell’Ospedale di Borgo Val di Taro, in possesso dei 
sotto citati requisiti specifici: 
 
 Requisiti di ammissibilità:  

 Laurea in medicina e chirurgia  
 iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi; 
 specializzazione in medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza o medicina interna o 

discipline equipollenti; 
o alternativamente ai requisiti di cui al punto 3. 

 specializzazione in altra disciplina e comprovato periodo, di almeno un anno, di attività 
medica presso un servizio di emergenza -  urgenza in un’ Azienda del Servizio Sanitario 
Nazionale; 
 

 attività del professionista: sarà articolata in turni di 6/12 ore diurni, notturni, prefestivi e 
festivi;  

 
 durata incarico: mesi 12 a decorrere dalla data indicata in contratto, salvo diversa modalità 

organizzativa individuata dall’Azienda che determini la revoca anticipata dell’incarico; 
 

 orario: l’attività del professionista sarà articolata con impegno orario massimo di 38 ore 
settimanali, secondo le modalità individuate dal Direttore dell’Unità Operativa;  

 
 compenso: € 60,00 all’ora onnicomprensivi;  
 

 sede di svolgimento attività: Punto di Primo Intervento Ospedaliero (PPIO) dell’Ospedale di 
Borgo Val di Taro;  
 

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 
presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione. 
 
 
Domanda di partecipazione: 
 

IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE SCADE IL GIORNO 
11 LUGLIO 2022 ORE 12.00 

 
 
Le domande, redatte in carta libera e sottoscritte, dovranno essere inoltrate secondo il 
modulo allegato al presente avviso e inoltrate esclusivamente in uno dei seguenti modi: 

 
 Parma - Ufficio Concorsi - Via Gramsci, 14 - 43126 Parma  

 
A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante. 
 



 trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) personale, al 
seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata : ufficio_concorsi@pec.ausl.pr.it  

Le domande inviate da una casella di posta elettronica semplice/ordinaria non certificata o che 
non soddisfino i requisiti sopra indicati non saranno ritenute valide, con conseguente esclusione 
dei candidati dalla procedura selettiva. 

 
La domanda, compilata e firmata dall’interessato con i relativi allegati deve essere inviata in 
unico file formato PDF, unitamente ad apposita dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà e 
fotocopia di documento di identità.  

 
L’oggetto della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento alla 
procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare 

 
L’Amministrazione non si assume la responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files. 

La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza inviata nei termini di vigenza del 
bando è attestata, rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta 
consegna. 

 
Sarà cura del candidato verificare l’avvenuta consegna della domanda inviata per posta PEC. 

 
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. 

 
Il termine fissato per la presentazione delle domande è dei documenti è perentorio: l’eventuale 
riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. 
 
L’Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante 
da inesatta indicazione del recapito del candidato, né per eventuali disguidi postali o comunque 
imputabili a terzi a caso fortuito o forza maggiore. 

 
 
Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare: 
 cognome, nome, luogo, data di nascita e residenza; 
 possesso della cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o il 

possesso dei requisiti sostitutivi; 
 di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate, di avere/ non 

avere procedimenti penali in corso; 
 il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime;  
 gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni; 
 il domicilio o indirizzo di posta elettronica presso il quale deve essere fatta ogni necessaria 

comunicazione e relativo recapito telefonico; 
 i requisiti specifici di ammissione richiesti dal bando (nella dichiarazione dei titoli di studio deve 

essere indicata la data esatta del conseguimento, la denominazione completa e la sede 
dell’Istituto presso il quale sono stati conseguiti nonché , nel caso di conseguimento all’estero , 
dovrà risultare l’equipollenza al titolo italiano certificato dalla competente autorità) 
 
Documentazione da allegare alla domanda 
 
Alla domanda dovranno essere allegati: 
 curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato, in forma di 

dichiarazione sostituiva di notorietà di cui al DPR n.445/2000; 
 

 certificazioni relative a titoli che si ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione di 
merito e della formazione della graduatoria.  

 
I titoli potranno essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge ovvero 
autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente. 
 
Criteri di attribuzione degli incarichi 



Gli incarichi libero professionali verranno assegnati sulla base di una graduatoria di merito formulata 
da un’apposita commissione di valutazione che procederà alla comparazione dei curricula e dei 
documenti prodotti dai candidati,  sulla base dei criteri predeterminati  e dettagliatamente 
specificati nel verbale dei lavori, con particolare riferimento alle attività professionali e di studio 
idonee ad evidenziare le competenze acquisite nella materia e previa effettuazione di un colloquio 
diretto alla valutazione delle competenze richieste dall’incarico ed in relazione ai contenuti della 
posizione da ricoprire.  
 
L’Azienda USL si riserva, in base al numero delle domande pervenute e/o se necessario disporre in 
tempi rapidi della graduatoria, la facoltà di scegliere la modalità di formazione della graduatoria 
stessa, utilizzando la valutazione per soli titoli e/o colloquio. 
 
Convocazione dei candidati  

L’elenco dei candidati ammessi alla eventuale prova d’esame e le date di convocazione verranno 

pubblicati  sul sito web aziendale: www.ausl.pr.it, nella sezione: “Amministrazione trasparente -  

bandi di concorso – concorsi/avvisi attivi con riferimento alla presente procedura e i candidati 

ammessi saranno convocati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della 

data della prova almeno 10 giorni prima della data della prova stessa. 

  

I candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova nel giorno, luogo ed ora indicati, muniti di 
valido documento di riconoscimento, a norma di legge 
 
La mancata presentazione a qualsiasi titolo dei candidati nella data e all’orario indicati equivarrà a 
rinuncia e comporterà l’irrevocabile esclusione dalla selezione in oggetto. 
 
Non saranno effettuate convocazioni individuali. 
I candidati non presenti nella lista degli ammessi sono da considerarsi esclusi. 
Ai soli candidati esclusi sarà data comunicazione scritta relativamente alle motivazioni 
dell’esclusione. 
 
L’Azienda USL si riserva ogni piu’ ampia facoltà in ordine alla proroga dei termini e alla loro 
sospensione, nonché alla revoca , rettifica o annullamento del presente avviso, qualora ne ravvisi la 
necessità. 
 
 
Il presente Avviso sarà pubblicato integralmente sul Sito Internet dell’Azienda USL di Parma al 
seguente indirizzo:  
 

https://www.ausl.pr.it/amministrazione_trasparente/concorsi_avvisi_attivi/default.aspx 
 
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi – Area Giuridica del 
Dipartimento Interaziendale Integrato Risorse Umane – Azienda USL di Parma – Via Gramsci, 14 -  
43125 Parma -  tel. 0521 971217 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì e dalle 14 alle 16 il 
lunedì e giovedì. 
       
 
Scadenza bando: 11 LUGLIO 2022 ORE 12.00 

https://www.ausl.pr.it/amministrazione_trasparente/concorsi_avvisi_attivi/default.aspx

