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AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER CONFER IMENTO 

INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI A MEDICI PER ATTIVIT A’ DI GUARDIA MEDICA  

In osservanza del Regolamento per l’Assunzione del personale e il conferimento di incarichi 
libero professionali di Montecatone R.I. Spa, che prevede il ricorso alle modalità di selezione previste 
per il personale del S.S.N. - agli atti n. di prot. 2276 del 21/12/2011, e succ. modifiche approvate dal 
CDA in data 15 dicembre 2014,  

si dispone di procedere all’assegnazione di incarichi libero professionali a Medici per attività di 
guardia medica per la degenza ordinaria notturna/diurna e festiva dell’ospedale di Montecatone, ove 
se ne determini la necessità, con particolare riferimento all’ UOC. Unità Spinale. 

Il Professionista  dovrà garantire l’assistenza specialistica diurna, notturna e festiva e sarà assegnato 
operativamente al Dirigente Medico Responsabile di UOC Unità Spinale, al quale farà riferimento per 
qualsiasi esigenza ed al quale risponderà altresì del suo operato. 

La predisposizione e l’articolazione settimanale e mensile dei turni saranno determinate in 
coordinamento con il F.F. Responsabile dell’Unità Spinale.  

Durata: Mesi 24 (ventiquattro)  

Importo:  per lo svolgimento dell’incarico Montecatone R.I. spa corrisponderà al Professionista un 
compenso al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali di legge a carico del 
Professionista in vigore al momento del pagamento, così distinto: 

• euro 35,00 (trentacinque/00) all’ ora, considerando  la durata media degli accessi di 12 
ore, per turni notturni, festivi e di sabato ,  

• euro 28,00 (ventotto/00) all’ora, considerando la d urata media degli accessi di 12 ore, 
per  turni diurni (dal lunedì al venerdì). 

Resta inteso che l’importo sopra fissato è comprensivo delle spese che il Professionista sosterrà per 
lo svolgimento dell’incarico e che nessun rimborso verrà riconosciuto a tale titolo e che inoltre 
resteranno a suo carico le spese attinenti il proprio aggiornamento professionale. 

Il conferimento dell’incarico non instaura alcun rapporto di lavoro dipendente.  

L’assegnatario dovrà stipulare un contratto di assicurazione a suo favore, sottoscritto presso qualsiasi 
compagnia, per invalidità permanente o morte conseguente ad infortunio e malattie riportati in 
occasione delle attività espletate in ambito ospedaliero (compreso il rischio da H.I.V. per attività in 
aree a rischio), con un massimale complessivo di € 500.000,00 (di cui € 250.000,00 per malattie 
professionali ed € 250.000,00 per morte), riferita al periodo del conferimento dell’incarico libero 
professionale. Si precisa che l'onere di tale assicurazione sarà completamente a carico del 
professionista. 

Requisiti Specifici di Ammissione : 

� Laurea in Medicina e Chirurgia e Iscrizione all’Alb o Ordine dei Medici e Chirurghi 

� Specializzazione appartenente all’Area Medica e spe cialità mediche o all’Area Chirurgica  
e specialità chirurgiche ovvero in subordine esperi enza certificata in servizi di guardia 
medica ed emergenza territoriale. 


