
 
 

REGIONE TOSCANA 
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 

Piazza Santa Maria Nuova, n.1 
 50122 FIRENZE  

                                                                                                        Scadenza _19.03.2020 
                                                                                      
 

PROCEDURA SPECIALE DI ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PERSONALE MEDICO SPECIALIZZATO IN NEFROLOGIA 

 
 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI 
UN ELENCO DI MEDICI SPECIALISTI DISPONIBILI A PRESTARE ATTIVITA’ 
ASSISTENZIALE NELL’AMBITO DELLA NEFROLOGIA PRESSO L’AZIENDA USL 
TOSCANA CENTRO IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA CORONAVIRUS 
 
Nell’ambito della emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus COVID2019, questa Azienda 
emette il presente avviso pubblico volto a raccogliere manifestazioni di interesse per la formazione di un 
elenco di medici specialisti disponibili ad essere impiegati ad assolvere attività assistenziale nell’ambito della 
Nefrologia. 
 
L’Azienda USL Toscana Centro, ricevuta la manifestazione di interesse, conferisce in via eccezionale 
incarichi di natura libero professionale, a partita IVA, secondo le necessità aziendali finalizzate 
all’emergenza coronavirus,  che in nessun caso configurerà  rapporto di lavoro subordinato alle 
dipendenze dell’Azienda. 
 
Requisiti di accesso: 

 Laurea in Medicina e Chirurgia; 

 Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi; 

 Specializzazione in Nefrologia; 
La manifestazione di interesse può essere espressa anche da professionisti in quiescenza. 
 
Condizioni: 
La durata delle collaborazioni libero professionali da destinare all’emergenza coronavirus è prevista in mesi 
sei corrispondente all’importo lordo complessivo di € 23.040,00, comprensivo di oneri fiscali e 
previdenziali previsti dalla normativa vigente, calcolato sulla base di prestazioni per un massimo di 120 ore 
mensili. 
 
Scadenza:  
 
Il presente Avviso rimane aperto sino alle ore 12,00 del giorno GIOVEDI 19 MARZO 2020, quale 
termine perentorio. 

 

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 le seguenti 
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 EMERGENZA CORONAVIRUS 



 
 

NEFROLOGIA 
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) e allegati in 
formato PDF, inserendo il tutto, ove possibile, in un unico file. 
 
- mediante consegna diretta presso i locali della SOS Assunzioni e Rapporti con ESTAR   -  Villa 
Fabbri – II° piano - Via di San Salvi, 12 – Firenze  -  nella fascia oraria 9,00 – 15,00 ad esclusione 
del giorno di scadenza (19.03.2020) fino alle ore 12,00. 

 
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 16/03/2020 
                                                                                                 Il Direttore Generale  
                                                                                          Azienda USL Toscana Centro 
                                                                                         (dott. Paolo Morello Marchese) 
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