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A VV I S O
PER LA MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITA' AD INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO
DA PARTE DI CPS TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE
E NEI LUOGHI DI
LAVORO.

RICHIAMATO l'art. 2 bis del D.L. 17.03.2020 n.18, come aggiunto dalla Legge n. 27 del 24 aprile
2020 e smi, titolato "Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento
di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario", con il quale, tenuto conto dell'evolversi e
dell'aggravamento su tutto il territorio nazionale dell'emergenza epidemiologica da COVI D - 19,
sono stati assunti ulteriori provvedimenti volti, tra l'altro, a potenziare le risorse umane del S.S.N. e
a reclutare personale delle professioni sanitarie;
RICHIAMATO inoltre il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, art.1, comma 1, recante "Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'esercizio in sicurezza di
attività economiche e sociali", che ha disposto la proroga dello stato di emergenza fino al 31
dicembre 2021;
.
VISTI "art. 19 del D.L. n. 183 del 31.12.2020 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 26
febbraio 2021, n. 21) e l'art. 1 comma 423 della legge finanziaria 2021, approvata con L. n. 178 del
30.12.2020, che hanno prorogato le misure di cui si tratta per fronteggiare l'emergenza sanitaria da
COVID-19;
DATO ATTO che con precedenti Avvisi in data 11.03.2020, 25.03.2020, 20.05.2020, 01.03.2021,
1.04.2021 questa ASL ha già emanato specifici avvisi di manifestazione d'interesse per reclutare
temporaneamente
medici specializzandi,
medici laureati in medicina e chirurgia, abilitati
all'esercizio della professione medica e iscritti all'ordine professionale, medici specialisti, anche in
quiescenza, farmacisti,' biologi specialisti con incarichi di lavoro autonomo ovvero incarichi di
co.co.co., ai sensi dapprima dell'art. 1, co. 1 lett. a) del D.L. 9 marzo 2020, n. 14, oggi abrogato
dall'art. 1, comma 2, della citata Legge n. 27 del 24 aprile 2020 e poi del citato art. 2 bis del D.L.
17.03.2020 n.18, come aggiunto dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020 e smi;
IN CONSIDERAZIONE
del permanere delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla
diffusione del COVID-19 e della necessità di garantire i livelli essenziali di assistenza, la ASL
Avezzano Sulmona L'Aquila indice nuovo AWISO URGENTE per acquisire manifestazioni di
disponibilità da parte di CPS TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI
DI LAVORO.
Possono formulare istanza professionisti sia cittadini di Paesi dell'Unione Europea sia cittadini di
Paesi non appartenenti all'Unione Europea, purché in possesso di regolare permesso di soggiorno
in corso di validità e abilitati all'esercizio della professione medica secondo i rispettivi ordinamenti
di appartenenza, previo riconoscimento del titolo.
Le manifestazioni di disponibilità dovranno pervenire entro e non oltre il termine di 5 (cinque)
giorni dalla pubblicazione sul sito aziendale del presente Avviso.
Si precisa, a tal riguardo, che le eventuali istanze già inviate con riferimento alla professionalità
indicata saranno considerate non valide e pertanto dovranno essere rinnovate.
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Le istanze di disponibilità devono essere preferibilmente formulate utilizzando lo schema allegato
al presente avviso, debitamente sottoscritto e corredate da curriculum formativo-professionale
aggiornato ed autocertificato e da copia di documento di identità in corso di validità.
Le istanze dovranno essere indirizzate al Direttore Generale della ASL Avezzano, Sulmona,
L'Aquila a mezzo mail pec: protocollogenerale@pec.asI1abruzzo.it.
Per ogni necessità è possibile contattare i seguenti numeri telefonici: 0862.368.849; 0862.368.385.
Stante l'urgenza di provvedere al conferimento di incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione
coordinata e continuativa (CO.CO.CO), sulla scorta. delle effettive necessità e dei fabbisogni
aziendali in relazione all'evolvere dello stato emergenziale, le manifestazioni d'interesse saranno
valutate, dal Direttore Sanitario Aziendale previo parere del Direttore della U.O. d'interesse, tenuto
conto dell'ordine di acquisizione delle manifestazioni di disponibilità e della disponibilità
alla decorrenza
immediata
della
prestazione
lavorativa,
nonché
del curriculum
professionale.
Il compenso, la durata, l'impegno orario e le linee di attività delle prestazioni sanitarie richieste al
professionista saranno declinati nel contratto individuale che sarà sottoscritto con ciascuno, nel
rispetto delle disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti.
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Al Direttore Generale
A.S.L. Avezzano Sulmona L'Aquila
Via Saragat snc - loc. Campo di Pile
protocollogenerale@pec.asllabruzzo.it.
L'AQUILA

lilla sottoscritt
con riferimento ali' AVVISO di codesta ASL in
----------------data
manifesta la propria disponibilità ad incarico di lavoro autonomo elo di collaborazione
coordinata e continuativa per emergenza sanitaria COVID- I9, in qualità di: CPS TECNICO DELLA
PREVENZIONE NELL' AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO.
Sotto la personale responsabilità, e consapevole delle pene stabilite per false attestazioni emendaci
dichiarazioni dagli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 dichiara:
l. di essere nat
a___________
(prov.~
i1______
e di risiedere
in
(prov. di ~
c.a.p.
Via
, n._;
2. di essere in possesso della cittadinanza
(a);
3. di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
(b). I cittadini di
uno degli Stati membri dell'Unione Europea, devono dichiarare il godimento dei diritti civili e politici
nello stato di appartenenza o di provenienza;
4. di non aver mai riportato condànne penali III di aver riportato le seguenti condanne
penali
)(c) (depennare la voce che non interessa)
5. di non essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico III di essere a conoscenza dei seguenti
procedimenti penali
) (depennare la voce che non interessa);
6. di essere in possesso della laurea in
conseguita presso l'Università di
_
in data ---7. di essere iscritto all' Albo
di
----------------------8. di essere in possesso della specializzazione in
, conseguita presso l'Università
di
_
9. di essere disponibile, ove richiesto dalla ASL, ad assumere l'incarico
data del
_
10.di allegare alla presente curriculum formativo-professionale,
per gli effetti del DPR 445/2000 e smi;
Dichiara di voler ricevere ogni comunicazione relativa
impegnandosi a comunicarne le eventuali variazioni:
Cognome e nome:
Via
Recapito telefonico:

immediatamente

ovvero dalla

in forma di autocertificazione

al presente

avviso

al seguente

ai sensi e

indirizzo,

_
n.__

- c.a.p.

città
maiUPec)

(prov. -l
_

data

(firma)
Note:
a) italiana o di uno degli Stati membri della U.E. o di uno dei Paesi Terzi, con i requisiti previsti dall'art. 38, D.Lgs. 165/2001 s.m.i., indicando
quale;
b) in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicame i motivi;
c) le condanne penali vanno dichiarate anche quando sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale o non vengano riportate
nel casellario giudiziario;
d) nel caso di titoli conseguiti presso istituzioni scolastiche straniere dovrà essere indicato il possesso della dichiarazione di equipollenza rilasciata
da un Provveditore agli Studi. Il candidato non in possesso della suindicata dichiarazione dovrà dichiarare, se ne sussistono i presupposti di
diritto, che il titolo di studio in questione rientra nelle condizioni di riconoscimento automatico di equipollenza,ovvero
se riconosciuto ai sensi del
D.Lgs. n. 115/92;

