
 
 

REGIONE TOSCANA 
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 

Piazza Santa Maria Nuova, n.1 
 50122 FIRENZE  

                                                                                                      
                                                                                      

PROCEDURA SPECIALE DI ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER ATTRIBUZIONI INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI A PERSONALE  MEDICO 
DA ASSEGNARE AI PRONTO SOCCORSO AZIENDALI 
 
 
EMISSIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 
FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PERSONALE MEDICO SPECIALIZZATO, E 
SPECIALIZZANDO (ULTIMO E PENULTIMO ANNO) IN MEDICINA E CHIRURGIA 
D’ACCETTAZIONE E D’UGENZA E DISCIPLINE EQUIPOLLENTI O AFFINI AI SENSI 
DEL D.M. 30.01.1998 E D.M. 31.01.1998 E DA DESTINARE AI PRONTO SOCCORSO 
DELL’AZIENDA E LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA, ABILITATI 
ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE MEDICA E ISCRITTI AGLI ORDINI 
PROFESSIONALI 
 
Ai sensi dell’art. 2 bis del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modifiche dalla Legge n. 27 del 
24/04/2020 e ss.mm. e ii., questa Azienda emette il presente avviso pubblico volto a raccogliere 
manifestazioni di interesse per la formazione di un elenco di personale medico specializzato o 
specializzando (ultimo e penultimo anno) in Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza e discipline 
equipollenti o affini ai sensi del D.M. 30/01/1998 e 31/01/1998, o laureati in medicina e chirurgia, abilitati 
all’esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali (ex art 2 bis co 3 D.L. n. 18 del 17 
marzo 2020, convertito con modifiche dalla Legge n. 27 del 24/04/2020 e ss.mm. e ii.) disponibile ad 
essere impiegato ad assolvere attività assistenziale presso i Pronto Soccorso di questa Azienda. 
 
L’Azienda USL Toscana Centro, ricevuta la manifestazione di interesse, conferisce in via eccezionale, 
straordinaria e temporanea incarichi di lavoro autonomo secondo le necessità aziendali finalizzati alla 
attività assistenziale presso i Pronto Soccorso aziendali. 
 
Requisiti di accesso: 

• Specializzazione in Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza e discipline equipollenti o affini 
ai sensi del D.M. 30/01/1998 e 31/01/1998 

• Iscrizione all’ultimo o penultimo anno della scuola di specializzazione in Medicina e Chirurgia 
d’accettazione e d’urgenza e discipline equipollenti o affini ai sensi del D.M. 30/01/1998 e 
31/01/1998 

• Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi; 
 
Condizioni: 
La durata dell’incarico di collaborazione libero professionale e l’impegno orario verranno stabiliti in base 
alle necessità assistenziali e comunque al massimo fino al 31/12/2022. 
 
Scadenza:  
Il presente avviso rimane aperto sino a copertura delle necessità assistenziali.  
 
 
 
 



 
 

Compenso: 
Il compenso orario lordo omnicomprensivo è pari a 32 euro per un impegno orario massimo di 120 ore 
mensili. 
 

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 PER PERSONALE MEDICO per  
servizi di Pronto Soccorso Aziendali. 
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. 
 
La valutazione delle domande sarà effettuata dal direttore del dipartimento competente o suo 
delegato e dai direttori delle strutture interessate. 

 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’effettiva attribuzione degli incarichi 
qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità a suo insindacabile giudizio. 
 

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla SOSD Assunzioni e Rapporti con ESTAR 
Villa Fabbri, Via di San Salvi n. 12, Firenze (Tel. 055-6934536 – 34537 – 34538) indirizzo 
email: avvisi.liberoprofessionali@uslcentro.toscana.it) oppure consultare il sito internet 
www.uslcentro.toscana.it  alla sezione “Bandi/Concorsi/Avvisi”. 
 
Firenze, lì 24/06/2022 
                                                                                                 Il Direttore Generale  
                                                                                          Azienda USL Toscana Centro 
                                                                                         (dott. Paolo Morello Marchese) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


