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PROCEDURA SPECIALE LEGATA ALL’EMERGENZA COVID 19 

PER L’ACQUISIZIONE DI PERSONALE MEDICO 

DA ASSEGNARE ALLA SSD ANTENNA TRASFUSIONALE 

 

 
Si rende necessario attivare le procedure di reclutamento di medici, attualmente non 

dipendenti o convenzionati con il S.S.N. con i seguenti requisiti: 

 

- Medici Specialisti in Medicina Trasfusionale od affine od equipollente 

- Laureati in medicina e chirurgia, specializzandi in Medicina Trasfusionale od 

affine od equipollente        4° e 5° ANNO 

 

a tempo determinato anche in deroga ai vigenti CCNL di settore, attraverso forme di 

lavoro autonomo,anche di collaborazione coordinata e continuativa conferite 

dall’Azienda in base alla valutazione del curriculum professionale. 

 

COMPENSO: 

 

A  fronte  dell’erogazione delle prestazioni  mediche  suddette è previsto un compenso 

orario: 

- per incarichi libero professionali o di collaborazione coordinata e continuativa 

conferiti a medici specialisti: 60 Euro lordi. 

- per incarichi libero professionali o di collaborazione coordinata e continuativa 

conferiti a medici specializzandi: 40 Euro lordi. 

 

La durata dell’incarico e l’impegno orario verranno concordate tra l’Azienda e il 

professionista a seconda della disponibilità manifestata e del perdurare della necessità 

assistenziale e comunque secondo quanto previsto al comma 1 dell’art. 29 del D.L. 

14/8/2020 n. 104. 

 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

 

La manifestazione di interesse dovrà essere espressa mediante la compilazione del 

modulo allegato da far pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità, in 

corso di validità, esclusivamente al seguente indirizzo: aslcn2@legalmail.it 



 

SCADENZA: 

Il presente avviso scade alle ore 12.00 del 28 MARZO 2022. 

 

In tema di informativa trattamento dati si fa rinvio all’art. 14 del D.L. 9 marzo 2020, n. 

14. 

 

Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all’ASLCN2 – S.C. Amm.ne 

del Personale e Sviluppo Risorse Umane  0173/316205  -  0173/316557  

 

 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 Dott. Massimo VEGLIO 
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