
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE 
AVVISO  CONFERIMENTO N° 1 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE LIBEROPROFESSIONALE  

PER MEDICO SPECIALISTA IN MEDICINA LEGALE  
 

L'Azienda Ospedaliera Senese conferisce n 1 incarico di collaborazione per medico specialista in medicina legale per attività   presso la 
UOC Medicina Legale dell’AOUS, Direttore Prof. Mario Gabbrielli. 
Attività:    attività di valutazione del contenzioso aziendale nell’ambito della convenzione stipulata con l'ASL 6 di Livorno e attività di 
valutazione delle richieste di risarcimento danni con riferimento al contenzioso dell'AOUS. 
Requisiti:  

a) Laurea in medicina  e chirurgia 
b) Specializzazione in  medicina legale  
c) Iscrizione Albo Medici e Chirurghi 
d) documentata esperienza nella gestione contenzioso 

Obiettivi specifici:   
Ridurre giacenza richieste danni 
Indicatore: 
Rispetto dei tempi  indicati dalla Regione  
Periodo:   6 mesi  (termine collaborazione 31.12.2015)  
Compenso:  La collaborazione di cui al presente avviso prevede un corrispettivo complessivo di euro 2.500 + IVA  mensile. 
Il suddetto corrispettivo sarà liquidato in proporzione all’attività  effettuata in un’unica soluzione o con acconti, con gli aspetti fiscali e 
previdenziali connessi al tipo di contratto da stipulare e verrà eventualmente riproporzionato qualora il periodo di svolgimento della 
collaborazione fosse inferiore ai 6 previsti. 
Il collaboratore dovrà iniziare immediatamente l’incarico, a seguito di comunicazione dell’Azienda Ospedaliera,  stante l’urgenza di  
espletamento dell’attività richiesta. 
Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico gli interessati debbono presentare apposita domanda in carta libera, 
indirizzata al Direttore Generale dell’AOUS – Strada delle Scotte, 14 - 53100 – SIENA –  specificando di partecipare all’avviso per il 
conferimento di: n. 1 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE LIBEROPROFESSIONALE PER MEDICO SPECIALISTA IN 
MEDICINA LEGALE  PRESSO l'UOC MEDICINA LEGALE dell'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE; 
DICHIARANDO:  
1. di essere nato/a a ………………………(Prov…….)  il …………………………………                                                    
2. di essere residente a……………….(Prov…….…..)Cap……..………Loc………………..   Via………………………....… 
3. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli  Stati membri dell’Unione Europea  
4. di godere dei diritti civili e politici con iscrizione alle liste elettorali del Comune di ………………………………………… 
5. di essere in possesso del  Diploma di Laurea in ………………………. 
6. di essere in possesso della Specializzazione in………….(DOVE RICHIESTA) 
7. di essere iscritto all’Albo …………………………………………………..(DOVE RICHIESTA) 
8. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione  di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 
9. di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali                                                                                                                            
10. di possedere gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento dell’attività                                                                             
11. di essere consapevole, ai sensi degli arrt. 46 e 47 del DPR 445/2000, delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso 

di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76 del DPR 445/2000)    
12. di essere titolare/di non essere titolare di P. IVA ………………………………..(indicare n. P.IVA)                                                                                                                                      
13. di autorizzare l’Amministrazione dell’AOUS al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente istanza e formati 

successivamente nell’ambito dello svolgimento della selezione                                                                                                                                                                           
14. di sollevare l’AOUS da ogni responsabilità per la eventuale  modifica dei suddetti punti                                                                                                   
15. di dichiarare che quanto dichiarato nella domanda e nei documenti ad essa allegati corrisponde al vero. 
In applicazione delle modifiche previste dall’art. 15, c. 1, L. 183/2011 alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive di cui 
al D.P.R. 445/2000, alla domanda dovrà essere allegato esclusivamente:  

1. curriculum formativo e professionale dettagliato, datato e firmato (con recapito telefonico ed indirizzo e-mail), redatto in forma 
di dichiarazione sostitutiva di  certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000.  

2. dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000 relativamente ai punti  a), b), c),  dei Requisiti del presente avviso 
3. fotocopia fronte retro di un valido documento di identità personale  
4. codice fiscale. 

Le dichiarazioni sostitutive  di cui al DPR 445/2000 devono contenere, a pena di non valutazione, tutte le informazioni atte a consentire 
una corretta/esaustiva valutazione delle attestazioni in essa presenti. Per i TITOLI DI STUDIO UNIVERSITARI deve essere indicato 
l’Ente che ha rilasciato il titolo, la durata del corso, la data di conseguimento e la votazione riportata.  
La domanda debitamente sottoscritta dovrà pervenire tassativamente entro le ore 12 del 03/06/2015 all’Ufficio Protocollo 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese – Centro  Direzionale, con una delle seguenti modalità: 

1) a mezzo raccomandata del servizio postale;  
2) mediante agenzia di recapito autorizzata;  
3) mediante consegna a mano all' Ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese.  
A tal fine  fa fede il timbro e la data dell’Ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese; 
4) mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: ao-siena@postacert.toscana.it  (la validità dell'invio è subordinata 

all'utilizzo da parte dei candidati di casella di posta elettronica certificata personale, nell'oggetto della mail deve essere riportata 
la dicitura:  “domanda AVVISO CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE.......  

 La tecnologia della PEC consente di certificare data, ora  dell'invio e della ricezione delle comunicazioni . 
Per la valutazione dei curricula verranno applicati i criteri previsti dalle disposizioni  normative vigenti in materia  presso l’AOUS. 
L’AOUS deve svolgere idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese (art.71 D.P.R. 445/2000) ed altresì, a suo insindacabile 
giudizio, ha facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, prevedere un minor periodo o non dare esito al 
relativo conferimento del contratto, qualora ricorrano motivi legittimi e particolari ragioni di opportunità dell’Azienda. Per eventuali 
informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione del Personale  c/o il Centro Amministrativo -  Tel. 0577/585545 
Siena,   19/05/2015………                                                                                                 Il Direttore Generale 
                                                                                                                                                                                Dr. Pierluigi Tosi 


