
 
 

REGIONE TOSCANA 
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 

Piazza Santa Maria Nuova, n.1 
 50122 FIRENZE  

 
 

PROCEDURA SPECIALE DI ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PERSONALE FARMACISTA, BIOLOGO e PSICOLOGO.  

 
                                                                                                       

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI 
DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA LIBERO PROFESSIONALE A  FARMACISTI,  
BIOLOGI e PSICOLOGI PER ATTIVITA’ TRACCIAMENTO CASI COVID-19, ai sensi 
dell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale toscana n. 81 del 26 agosto 2020, 
dell'ordinanza del presidente della giunta regionale toscana n. 96 del 24 ottobre 2020 e della 
delibera GRT n. 1645 del 21 dicembre 2020    
 
 

Questa Azienda USL Toscana Centro intende attivare una procedura per la formazione di un elenco di 
idonei al conferimento di incarichi di lavoro autonomo, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, con le seguenti caratteristiche : 
 

 Laureati in Farmacia, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti agli ordini professionali, in 
possesso di specializzazione;  

 

 Laureati in Biologia, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti agli ordini professionali, in 
possesso di specializzazione;  

 

 Laureati in Psicologia, abilitati all’esercizio della professione ed iscritti agli ordini professionali, in 
possesso di specializzazione; 

 
Attività: legata all’emergenza covid-19, in termini di tracciamento casi. 
 
Sedi di svolgimento dell'incarico: gli incaricati svolgeranno la propria attività presso la Centrale di 
Tracciamento dei casi da Covid-19, o in altre sedi del territorio di pertinenza dell’Azienda USL Toscana 
Centro ove si potranno svolgere le attività di tracciamento. 

Articolazione oraria: 30 ore settimanali da definire con il Responsabile della struttura di assegnazione in 
funzione delle necessità per un massimale mensile pari a 120 mensili, fatturabili.  

 
Durata dell'incarico:  dal momento della stipula al  30.06.2021. Potrà cessare anticipatamente in caso di 
termine dello stato di emergenza decretato dal Governo o qualora intervenga nel frattempo una novazione 
normativa che imponga tale cessazione. 

Compenso: 35 euro lordi omnicomprensivi da liquidarsi dietro presentazione della relativa fattura da 
parte del prestatore d'opera. 

Scadenza termini e modalità di presentazione delle domande: il bando viene pubblicato fino al 
perdurare dello stato di emergenza. 

Utilizzo e conferimento degli incarichi: gli incarichi saranno assegnati in base alle necessità secondo 
un criterio cronologico di arrivo delle domande e in funzione delle opzioni dei candidati per le attività 
prescelte, alla luce delle esigenze del momento 



 

 

 

Incompatibilità: l’avviso non è rivolto a coloro che hanno già un contratto in essere con datori pubblici 
che operano nel settore sanitario  

 

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse: 

La manifestazione di interesse dovrà essere espressa mediante la compilazione del modulo allegato  
unitamente al curriculum vitae e a copia di un documento di identità, da far pervenire secondo la seguente 
modalità: 

- mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: 
acquisizionerisorseumane.uslcentro@postacert.toscana.it, secondo quanto previsto dall’art. 65 del 
D.lgs.82/2005 e ss.mm.ii.. Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura AVVISO 
PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  PER INCARICHI LIBERO 
PROFESSIONALI A  FARMACISTI,  BIOLOGI e PSICOLOGI PER TRACCIAMENTO 
CASI COVID - 19 
La validità della mail è subordinata all’utilizzo da parte dei candidati di casella di posta elettronica 
certificata  PERSONALE. Si prega di inviare domanda debitamente sottoscritta in formato PDF. 

 
E’ escluso qualsiasi altro mezzo di consegna o trasmissione. 
 
Al professionista incaricato verrà fatto sottoscrivere un contratto d’opera libero professionale, ai sensi 
degli art.2222 e seguenti del Codice Civile.  
 
Per detto incarico è richiesta partita IVA e polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi 
e Infortuni. 
 
Il conferimento dell’incarico è subordinato: 

- all’assenza di conflitto di interesse con l’Azienda USL Toscana Centro; 

- all’insussistenza di rapporti di impiego con enti pubblici o privati e di rapporti di lavoro in 
regime di convenzione con il S.S.N.  

 
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla SOS Assunzioni e Rapporti con ESTAR – 
Villa Fabbri – Via di San Salvi n. 12 - 50135  Firenze (Tel. 055-6934534 - indirizzo email: 
paola.cinotti@uslcentro.toscana.it) oppure consultare il sito internet www.uslcentro.toscana.it  alla 
sezione “Bandi/Concorsi/Avvisi”. 
 
Firenze, lì 15/03/2021 
                                                                                                 Il Direttore Generale  
                                                                                          Azienda USL Toscana Centro 
                                                                                         (dott. Paolo Morello Marchese) 
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