Azienda Ospedaliero-Universitaria
“Policlinico – Vittorio Emanuele”
Catania

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI N. 4 INCARICHI
LIBERO-PROFESSIONALI PER PRESTAZIONI SANITARIE DI ODONTOIATRIA

Il Direttore Generale
Accertata pertanto, l’esigenza di affidare incarichi di prestazioni sanitarie a professionisti laureati,
in possesso di specifica esperienza, al fine di potere fare fronte alle specifiche esigenze
assistenziali, ridurre le liste di attesa e garantire la funzionalità delle strutture;
rende noto quanto segue;
in esecuzione della deliberazione n. 165 del 11.02.2011 questa Azienda intende affidare n. 4
incarichi a professionisti esterni per la specialità ed i requisiti sotto indicati, in funzione delle
specifiche e contingenti esigenze assistenziali, cui affidare l’esecuzione di prestazioni liberoprofessionali. A tal fine, è indetto l’avviso di cui in epigrafe.
1. Presentazione delle candidature
Possono presentare domanda di candidatura per l’affidamento degli incarichi, soggetti in possesso
dei seguenti requisiti:
- laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, nonché laurea in medicina per i laureati in Medicina e
Chirurgia legittimati all’esercizio della professione di odontoiatra;
- iscrizione al relativo Albo Professionale;
- comprovata attività clinica in materia.
2. Modalità e termine di presentazione della domanda di candidatura
Nella domanda di candidatura, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta, con allegata
fotocopia di valido documento di riconoscimento, il professionista dovrà indicare l’avviso al quale
intende partecipare, ed inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci e
falsità in atti, quanto segue:
a. il cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
b. di possedere titolo di studio di cui al punto 1. (con indicazione della data, del voto e
dell’ente rilasciante);
c. di essere iscritto al pertinente Ordine professionale (con indicazione del numero e la data
di iscrizione);
d. di possedere comprovata attività clinica in materia (con indicazione dell’ente/i, della
struttura, delle mansioni/ruolo/attività espletate e dell’esatto periodo dove le stessa è
stata acquisita);
e. di non trovarsi in condizioni di incompatibilità per l’assunzione dell’incarico ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge;
f. di essere disposto a munirsi, all’atto dell’incarico, di assicurazione professionale con
esplicitazione contrattuale del settore di attività coperto e di partita IVA.
Nella domanda di partecipazione deve, altresì, essere indicato il domicilio presso il quale, ad ogni
effetto, sarà fatta ogni necessaria comunicazione inerente l’avviso in questione. In caso di
mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al precedente punto a. Sarà utile
indicare un eventuale recapito telefonico.
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Alla domanda dovrà essere allegato, a pena esclusione, un dettagliato curriculum formativo e
professionale datato e sottoscritto dal professionista, riferito alle competenze, alle attività ed alle
esperienze maturate con relativi periodi, da cui possa desumersi con chiarezza l’esperienza e la
professionalità del soggetto dichiarante.
Tale domanda, pena esclusione, dovrà essere inoltrata esclusivamente mediante raccomandata
postale A.R., entro e non oltre il 22.03.2011, alla Direzione Generale dell’Azienda OspedalieroUniversitaria Policlinico “Gaspare Rodolico” Catania, Via S. Sofia, 78 - 95123 Catania tramite
plico chiuso con indicato sulla busta oltre al mittente anche la seguente dicitura: “contiene
domanda di candidatura per incarichi professionali odontoiatria”.
Le domande inoltrate oltre il sopraccitato termine non saranno prese in considerazione. A tal fine
farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. L’Amministrazione non assume alcuna
responsabilità per le domande pervenute fuori termine.
Le domande presentate e l’elenco formato avranno validità per un anno.
I dati forniti dai professionisti interessati al presente avviso saranno trattati a termini delle vigenti
disposizioni.
3. Modalità di individuazione degli affidatari degli incarichi.
L’affidamento degli incarichi oggetto del presente avviso avverrà previa valutazione dell’esperienza
e della capacità professionale risultante dal curriculum, anche attraverso eventuale colloquio.
La valutazione per l’affidamento dell’incarico sarà effettuata da apposita Commissione nominata
con deliberazione del Direttore Generale, composta da:
- Presidente: direttore sanitario;
- Componente: dirigente responsabile di struttura complessa nella disciplina;
- Segretario: funzionario amministrativo dell’Azienda appartenente alla ctg. D.
La Commissione esprimerà giudizio comparativo e motivato, con relativo ordine di preferenza.
I curricula verranno valutati sulla base dei seguenti elementi:
- specifica qualificazione professionale attestata anche mediante titoli formali;
- esperienze già maturate nel settore di interesse in ambito nazionale/internazionale;
- pubblicazioni scientifiche, presentazioni a congressi e incarichi di insegnamento attinenti.
4. Competenze professionali e durata dell’incarico
Per l’espletamento delle attività libero professionali previste dal presente avviso - regolate da
apposito disciplinare d’incarico predisposto dall’Amministrazione - quantificabili in 15 ore
settimanali, è stabilito il seguente compenso lordo: € 1.000,00 mensili (compreso d’IVA ove dovuta
ed ogni altro onere gravante).
I pagamenti avverranno a seguito di presentazione di fattura unitamente ad attestazione di
regolare esecuzione delle prestazioni da parte del responsabile della struttura ove il professionista
sarà allocato e comunque sulla base di quanto stabilito nel disciplinare.
5. Termini e modalità di espletamento di ciascuno degli incarichi.
La tipologia di prestazioni, i compensi previsti, le norme che regolamenteranno i diritti ed i doveri
dei singoli professionisti, saranno dettagliatamente stabilite con apposito disciplinare.
Il presente avviso viene affisso all’Albo
(www.policlinico.unict.it e www.ao-ve.it).

e

pubblicato

sui

siti

internet

Catania, 07.03.2011
f.to

2

Il Direttore Generale
(Dott. Armando Giacalone)

dell’Azienda

