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PROCEDURA PER L’ACQUISIZIONE DI PERSONALE MEDICO 

PER PRESTAZIONI DI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA 

 
Si rende necessario attivare le procedure di reclutamento con incarico libero 

professionale di medico, attualmente non dipendente o convenzionato con il S.S.N.  per 

prestazioni di radiologia interventistica con i seguenti requisiti: 

- Medico Specialista in Radiodiagnostica o discipline equipollenti/affini. 

 

COMPENSO:a  fronte  dell’erogazione delle prestazioni  mediche  è previsto un 

compenso orario : 80 Euro lordi. 

 

L’impegno orario verrà concordato tra l’Azienda e il professionista e non sarà superiore 

a 20 ore settimanali. 

 

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

rapporto di incarico di lavoro autonomo relativo allo svolgimento dell’attività oggetto 

dell’incarico stesso. 

 

II presente avviso viene pubblicato sul sito internet aziendale (www.aslcn2.it); 

La S.C. Amministrazione del Personale procede alla valutazione dei curricula presentati, 

anche attraverso una commissione appositamente costituita, di cui facciano parte il 

Direttore del servizio che utilizzerà la collaborazione ed il direttore del Dipartimento di 

appartenenza di tale struttura. 

Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi: 

a) qualificazione professionale; 

b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza 

delle materie di settore. 

 

L’elenco che verrà formato a seguito del presente avviso non comporterà alcun impegno 

di effettivo conferimento di incarico. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
La manifestazione di interesse dovrà essere espressa mediante la compilazione del 

modulo allegato da far pervenire, unitamente al curriculum vitae e 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  17 gennaio 2023 

 
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 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  

ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 
 

 


