
  
 

 
"Provvedimento contingibile ed urgente" 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO A INFERMIERI 
DISPONIBILI A PRESTARE ATTIVITA’ PRESSO L’AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE N.4.  
 
In applicazione dell’art. 1 – comma 1- del Decreto Legge 9 marzo 2020 n. 14 viene 
emesso il seguente avviso di manifestazione di interesse rivolto a personale del 
ruolo infermieristico. 
 
Nell’ambito dell’emergenza Coronavirus, la Direzione Strategica Aziendale emette il 
presente avviso pubblico volto a raccogliere manifestazioni di interesse per 
infermieri disposti a prestare attività presso l’Azienda Sociosanitaria Ligure n.4 da 
cui attingere per fare fronte alle esigenze contingibili ed urgenti del territorio 
regionale per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione 
coordinata e continuativa. 
 
La manifestazione di interesse può essere espressa anche da professionisti in 
quiescenza.  
 
Requisiti di accesso:  
 

      Laurea in Infermieristica o titolo riconosciuto equipollente; 

 

iscrizione all’albo dell’ordine delle professioni  infermieristiche 

 

non essere attualmente dipendente del Servizio Sanitario Nazionale o di altra 

pubblica amministrazione 

 
I candidati non devono essere attualmente dipendenti del SSN o di altra Pubblica 
Amministrazione. Possono partecipare al presente avviso anche i candidati privi 
della cittadinanza italiana, abilitati all’esercizio della professione, secondo i rispettivi 
ordinamenti di appartenenza, nel rispetto delle indicazioni di cui al Decreto Legge n. 
18/2020 
 
 

 

 
Via G. B. Ghio, 9 - 16043 Chiavari (Ge) 

Codice Fiscale e P. Iva 01038700991 

 



 
 
Procedura 
 

1) I competenti Uffici dell’Asl4 acquisiranno quotidianamente i nominativi dei 
soggetti che avranno presentato la candidatura, li contatteranno 
telefonicamente e avvieranno le pratiche preliminari all’inizio della 
prestazione lavorativa. La manifestazione di interesse può essere inviata, 
tramite la modulistica allegata, ai seguenti indirizzi mail: 
protocollo.generale@pec.asl4.liguria.it oppure protocollo@asl4.liguria.it 

 
 

2) Ai fini del conferimento dei singoli incarichi si terrà contro in via prioritaria dei 
seguenti criteri: 
 

 specificità della professionalità richiesta in ordine alle contingenti fasi 
dell’emergenza 

 disponibilità individuale manifestata in merito alla tempestività 
dell’assunzione dell’incarico 

 flessibilità ad operare nelle sedi di lavoro per soddisfare le contingenti 
necessità 

 
3) Asl4 si riserva la possibilità di conferire un incarico di natura occasionale e 

temporanea ovvero un incarico libero professionale – che in nessun caso 
configureranno un rapporto di lavoro subordinato – ai soli soggetti che hanno 
presentato la candidatura e che saranno giudicati idonei in sede di visita 
preventiva ex art 41 Dlgs 81/2008, volta all’accertamento di incondizionata 
idoneità fisica specifica alle mansioni che verranno attribuite 

 
4) L’immissione in servizio dovrà avvenire nel piu’ breve tempo possibile. 

L’Azienda si riserva comunque la possibilità di sottoporre i candidati ad un 
colloquio conoscitivo ed orientativo prima dell’immissione in servizio 

 
5) A fronte dell’espletamento dell’incarico è previsto un compenso orario di euro 

30,00 onnicomprensivo. La durata e le modalità di svolgimento dell’incarico 
verranno concordate tra l’Azienda ed il professionista a seconda della 
disponibilità manifestata e del perdurare delle necessità sanitarie ed 
assistenziali e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia 
assunzionale. In particolare la durata dell’incarico  non potrà essere superiore 
a 6 mesi, prorogabili in ragione dello stato di emergenza, sino al 2020 e 
comunque entro il termine di durata dello stato di emergenza 

mailto:protocollo.generale@pec.asl4.liguria.it


 
6) Il presente avviso rimane aperto sino a copertura delle necessità clinico 

assistenziali 
 
Per informazioni gli aspiranti possono rivolgersi alla SC Gestione Risorse Umane 
Asl4, contattando  i numeri 0185/329213-0185/329215-0185/329300 
 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
 
Tutti di dati personali di cui Asl4 verrà venuta in possesso in occasione 
dell’espletamento della procedura verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 
2016/67. La presentazione della candidatura implica il consenso al trattamento dei 
propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato 
all’Ufficio preposto alla conservazione delle candidature e all’utilizzo delle stesse 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE   

                                                                                                         Dott.ssa Bruna Rebagliati  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAC SIMILE DOMANDA DI ADESIONE 
 

 

 

 ALL’AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE N.4 

     Via G.B. Ghio 9 

    16043 Chiavari 
 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A LAUREATI IN MEDICINA E 
CHIRURGIA DISPONIBILI A PRESTARE ATTIVITA’ ASSISTENZIALE PRESSO L’AZIENDA 
SOCIOSANITARIA LIGURE N.4 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________ (prov. di _____) il __________________________  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI A DECORRERE 

DAL ___________________ED A TAL FINE DICHIARA:  

      di essere  in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso (laurea in medicina  e chirurgia 

conseguita in data __________________presso ________________________________ ed iscrizione 

all’ordine dei medici della Provincia di ________________n._____________________) 

  di essere altresì in possesso della specializzazione in _______________________ conseguita in data 

__________________presso ________________________________);   

     di non essere attualmente dipendente del Servizio Sanitario Nazionale o di altra P.A.;  

       di essere libero professionista con partita IVA;  

    di non  essere collocato in quiescenza;  



    di essere collocato in quiescenza dal __________________ già dipendente di 

__________________________(specificare se datore di lavoro pubblico/privato o lavoratore 

autonomo);  

e contestualmente, accetta tutte le condizioni contenute nell’avviso.  

 

Il/La sottoscritto/a elegge il seguente domicilio al quale deve, ad ogni effetto 
essere inviata ogni comunicazione inerente la presente procedura: 

 

COMUNE___________________________________________ CAP______________________ 

VIA________________________________________________ NR. CIVICO _____________ 

P.E.C. ____________@_________________ E-MAIL _______________@________________ RECAPITI 

TELEFONICI _________________________________ 

 

Allegati:  

- Curriculum vitae 

- Copia documento di identità   

 

 

Distinti saluti. 

 

 

Luogo e data ____________________________________ 

 

 

firma _____________________________ 

 
 


