
 

 
 

 
DE C R ET O   

DE L D IR ET T O RE  G EN E RA L E  
 

dott. Giuseppe Tonutti 
nominato con deliberazione della Giunta Regionale n° 2269 del 27.12.2019 

 
coadiuvato per l’espressione dei pareri di competenza: 

dal Direttore amministrativo f.f. dott.ssa Elena Pitton nominato con decreto n. 17 del 
15/01/2020 

e dal Direttore sanitario dott. Maurizio Andreatti nominato con decreto n. 15 del 15/01/2020 
 
 

N. 75  DEL 13/03/2020 
 
 

A V E N T E  A D  O G G E T T O :  
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 
FORMAZIONE DI ELENCHI DI MEDICI DISPONIBILI A PRESTARE ATTIVITÀ 
ASSISTENZIALE NELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE FRIULI 
VENEZIA GIULIA AI SENSI DELL’ART. 1 DEL DECRETO LEGGE 9 MARZO 
2020, N. 14 

 
 
 

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità tecnica e amministrativa: 
 

Visto digitale del responsabile 
del procedimento 

Visto digitale del responsabile 
di struttura 

Visto digitale del responsabile 
del centro di risorsa 

SC POLITICHE E GESTIONE 
RISORSE UMANE E CONCORSI 

CENTRALIZZATI 
Daniela Martini 

SC POLITICHE E GESTIONE 
RISORSE UMANE E CONCORSI 

CENTRALIZZATI 
Tecla Del Dò 

SC POLITICHE E GESTIONE 
RISORSE UMANE E CONCORSI 

CENTRALIZZATI 
Tecla Del Dò 
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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI 
ELENCHI DI MEDICI DISPONIBILI A PRESTARE ATTIVITÀ ASSISTENZIALE NELLE AZIENDE 
SANITARIE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA AI SENSI DELL’ART. 1 DEL DECRETO LEGGE 
9 MARZO 2020, N. 14 
 
PRESO ATTO: 
o delle disposizioni recate con D.L. 9 marzo 2020, n.14 in materia di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19, 
o della nota prot.7088 del 12.3.2020 diramata dalla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e 

disabilità recante indicazione per l’attuazione delle disposizioni di cui al precitato decreto legge; 
 
CONSIDERATO che all’art.1, comma 1, lett. a) del D.L. 14/2020 è consentito precedere al reclutamento 
delle professioni sanitarie individuate dall’art.1 del D.Lgs. n.233/1946 e dalla L.56 del 18.2.1989 e 
successive modificazioni, nonché di medici specializzandi iscritti all’ultimo e penultimo anno di corso 
delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all’art. 1, c. 547, della L. 
30.12.2018, n.145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata 
continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di 
emergenza, sino al 2020; 
 
PRESO ATTO delle decisioni assunte dalle Direzioni generali delle Aziende sanitarie della Regione e 
comunicate in ragione dell’urgenza nelle vie brevi, tese al reperimento immediato di personale medico 
e sanitario da destinare all’assistenza; 
 
DATO ATTO dell’urgenza di procedere al reperimento delle risorse necessarie, si adotta l’avviso per le 
manifestazioni di interesse, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante dello stesso, 
rivolto al sotto indicato personale medico: 
o medici specialisti, in modo particolare ma non esclusivo sono ricercate specializzazioni in 

(comprese equipollenze ed affinità):  
• Anestesia e rianimazione  
• Geriatria 
• Igiene, epidemiologia e sanità pubblica 
• Malattie dell’apparato respiratorio  
• Malattie infettive 
• Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza 
• Medicina Interna 
• Radiodiagnostica 

o medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di 
specializzazione, 

o laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini 
professionali, 

o laureati in medicina e chirurgia, anche se privi della cittadinanza italiana, abilitati all'esercizio della 
professione medica secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza, previo riconoscimento del 
titolo, 

o personale medico collocato in quiescenza, anche ove non iscritto al competente albo professionale 
in conseguenza del collocamento a riposo; 

 
PRECISATO che ai professionisti che verranno ingaggiati dalle aziende sarà corrisposto il compenso 
orario pari a: 
o 60 € lordi per incarichi libero professionali o di collaborazione coordinata e continuativa conferiti 

a medici specialisti, 
o 60 € lordi per incarichi libero professionali conferiti a medici specialisti in quiescenza, 
o 40 € lordi per incarichi libero professionali o di collaborazione coordinata e continuativa conferiti 

a medici specializzandi o a medici laureati e abilitati privi di specializzazione; 
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DATO ATTO, altresì, che le manifestazioni di interesse saranno rese tempestivamente disponibili alle 
Aziende individuate dagli aspiranti, al fine della verifica della effettiva possibilità di inserimento nella 
linea assistenziale; 
 
PRECISATO che la manifestazione di interesse può essere presentata anche dai medici in quiescenza, 
sarà cura delle Aziende del SSR verificare la compatibilità dell’ingaggio nel rispetto dei vincoli posti 
dall’art. 1, comma 6 del DL 14/2020; 
 
DI DARE ATTO, infine, che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono a carico delle aziende 
del SSR; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del 
procedimento; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo f.f. e del Direttore sanitario per quanto 
di rispettiva competenza; 

D E C R E T A  
 
per i motivi espressi in premessa, che qui, integralmente, si richiamano: 
-   di adottare l’avviso allegato quale parte integrante del presente provvedimento per il reperimento: 
o del personale medico in possesso, in modo particolare ma non esclusivo, della specializzazione in 

(comprese equipollenze ed affinità):  
• Anestesia e rianimazione  
• Geriatria 
• Igiene, epidemiologia e sanità pubblica 
• Malattie dell’apparato respiratorio  
• Malattie infettive 
• Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza 
• Medicina Interna 
• Radiodiagnostica 

o medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di 
specializzazione, 

o laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini 
professionali, 

o laureati in medicina e chirurgia, anche se privi della cittadinanza italiana, abilitati all'esercizio della 
professione medica secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza, previo riconoscimento del 
titolo, 

o personale medico collocato in quiescenza, anche ove non iscritto al competente albo professionale 
in conseguenza del collocamento a riposo;  

 
- di dare atto che le manifestazioni di interesse saranno rese tempestivamente disponibili alle Aziende 
individuate dagli aspiranti, al fine della verifica della effettiva possibilità di inserimento nella linea 
assistenziale; 
 
- di precisare che ai professionisti che verranno ingaggiati dalle aziende sarà corrisposto il compenso 
orario pari a: 
o 60 € lordi per incarichi libero professionali o di collaborazione coordinata e continuativa conferiti a 

medici specialisti, 
o 60 € lordi per incarichi libero professionali conferiti a medici specialisti in quiescenza, 
o 40 € lordi per incarichi libero professionali o di collaborazione coordinata e continuativa conferiti a 

medici specializzandi o a medici laureati e abilitati privi di specializzazione; 
 
- di dare atto, infine, che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono a carico delle aziende del 
SSR, 
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- di dare atto, infine, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo sulla base di quanto 
previsto dall’art. 4 comma 2 LR 21/1992 e ss.mm.ii.. 
 
 
 
Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di rispettiva competenza 

Il Direttore amministrativo f.f. 
dott.ssa Elena Pitton 

 

Il Direttore sanitario 
dott. Maurizio Andreatti 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Direttore generale  
dott. Giuseppe Tonutti 

firmato digitalmente 

 
 
 
 
Elenco allegati: 
1 Allegato1.pdf 
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Decreto n. 75 del 13/03/2020 
 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
Il decreto n. 75 del 13/03/2020 è conforme all’originale, redatto in forma elettronica e 
sottoscritto digitalmente e archiviato presso la server farm di INSIEL S.p.A., ed è pubblicata 
all’Albo Pretorio dell’Azienda Regionale di Coordinamento della Salute in data 13/03/2020, ai 
sensi dell’art. 32, comma l, della L. 69/2009, rimanendovi per quindici giorni consecutivi. 
 
 

 
 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
Il decreto è divenuto esecutivo 13/03/2020, ai sensi dell’art. 4, comma 2 della L.R. n. 21/92, 
come modificato dall’art. 50 della L.R. n. 49/96. 
 
 

 
Ufficio Proponente: SC POLITICHE E GESTIONE RISORSE UMANE E CONCORSI 
CENTRALIZZATI 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
Francesca Floreani 

 
 
 
Udine 13/03/2020 



 Atto n. 75 del 13/03/2020

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: FRANCESCA FLOREANI
CODICE FISCALE: FLRFNC75R41L483Y
DATA FIRMA: 13/03/2020 17:22:32
IMPRONTA: 735A2104E96B55DAE82CB9C576D3EDE53CF8DA13A1F610184624FE5CFF7F941A
          3CF8DA13A1F610184624FE5CFF7F941A66A3D6E827E35E8D45EFF615F40C420B
          66A3D6E827E35E8D45EFF615F40C420BE5AD9D94F06B9AA79287CF65A057DECA
          E5AD9D94F06B9AA79287CF65A057DECA1E84A1E2C2DB0C7F81B0D0CBB33A05B3



 
 

 

AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI MEDICI DISPONIBILI A PRESTARE ATTIVITÀ 

ASSISTENZIALE NELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA  

AI SENSI DELL’ART. 1 DEL DECRETO LEGGE 9 MARZO 2020, N. 14 

 

In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.L. 9.3.2020 n. 14, nell’ambito dell’emergenza sanitaria 

connessa alla diffusione del virus COVID-19, l’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute 

(ARCS) emette il presente avviso pubblico volto a raccogliere manifestazioni di interesse la 

formazione di elenchi di medici disponibili a prestare assistenza nelle Aziende sanitarie della Regione 

Friuli Venezia Giulia.  

 

ARCS, ricevute le manifestazioni di interesse, inoltrerà tali elenchi alle singole Aziende interessate, le 

quali si riserveranno la possibilità di conferire per proprio conto incarichi libero professionali o di 

collaborazione coordinata e continuativa.  

 

Professioni sanitarie ammesse alla procedura speciale:  

 

o medici specialisti, in modo particolare ma non esclusivo sono ricercate specializzazioni in 

(comprese equipollenze ed affinità):  

 Anestesia e rianimazione  

 Geriatria 

 Igiene, epidemiologia e sanità pubblica 

 Malattie dell’apparato respiratorio  

 Malattie infettive 

 Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza 

 Medicina Interna 

 Radiodiagnostica 

 

o medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di 

specializzazione;  

 

o laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini 

professionali;  

 

o laureati in medicina e chirurgia, anche se privi della cittadinanza italiana, abilitati all'esercizio della 

professione medica secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza, previo riconoscimento del 

titolo;  

 

o personale medico collocato in quiescenza, anche ove non iscritto al competente albo 

professionale in conseguenza del collocamento a riposo.  



 

Per i cittadini di stato estero non facente parte dell’Unione Europea, è necessario allegare regolare 

permesso di soggiorno in corso di validità.  

 

Compenso:  

A fronte dell’erogazione delle prestazioni mediche suddette è previsto un compenso orario pari a:  

-  60 € lordi per incarichi libero professionali o di collaborazione coordinata e continuativa conferiti 

a medici specialisti;  

-  60 € lordi per incarichi libero professionali conferiti a medici specialisti in quiescenza;  

-  40 € lordi per incarichi libero professionali o di collaborazione coordinata e continuativa conferiti 

a medici specializzandi o a medici laureati e abilitati privi di specializzazione.  

La durata dell’incarico e l’impegno orario verranno concordate tra l’azienda e il professionista a 

seconda della disponibilità manifestata e del perdurare della necessità assistenziale e comunque 

secondo quanto previsto dall’art. 1 del D.L. 9 marzo 2020, n. 14.  

 

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse:  

La manifestazione di interesse dovrà essere espressa mediante la compilazione del modulo allegato 

da far pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità, in corso di validità, 

esclusivamente al seguente indirizzo mail: em.covid19@arcs.sanita.fvg.it.  

 

Scadenza: 

Il presente avviso rimane aperto sino a copertura delle necessità assistenziali.  

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679:  

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR 679/2016/UE  

SI INFORMA CHE:  

 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso ARCS – SC Politiche e Gestione 

Risorse Umane e concorsi centralizzati e trattati per le finalità di gestione della selezione e 

del rapporto professionale instaurato;  

 il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei e con elaboratori a disposizione degli 

uffici;  

 i dati potranno essere comunicati unicamente alle Aziende Sanitarie interessate alla posizione 

giuridico-economica dei candidati;  

 il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione;  

 il responsabile del trattamento è il Direttore della SC Politiche e Gestione Risorse Umane e 

concorsi centralizzati  

 l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13.2, lettera b) del citato Regolamento, tra i quali il 

diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, completare o cancellare i 

dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di 

opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  

 

Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi ad  ARCS – SC Politiche e Gestione Risorse 

Umane e concorsi centralizzati – tel. 0432.1438040 / 50 / 47 / 46 dalle ore 8.30 alle ore 17.30 di tutti 

i giorni feriali, escluso il sabato, oppure scrivendo a: 

em.covid19@arcs.sanita.fvg.it . 

 

Il Direttore Generale  

Dr. Giuseppe Tonutti 

f.to digitalmente 



 

       Al  Direttore Generale 

                           Azienda regionale 

     di coordinamento per la salute (ARCS) 

                                                                             

                                         indirizzo mail:  em.covid19@arcs.sanita.fvg.it 

 

 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse a prestare attività assistenziale presso le Aziende sanitarie 

della Regione Friuli Venezia Giulia in qualità di medico. 

 

Il/la sottoscritt_____________________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________________________il _______________________  

residente a __________________________ in via _______________________________________________  

recapito telefonico________________________ indirizzo mail _________________________________ 

 

manifesta il proprio interesse all’assunzione dell’incarico professionale di medico presso la seguente 

azienda sanitaria: 

 

Barrare 

l’Azienda 

di 

interesse 

 

Azienda 

 

Eventuale scelta struttura ospedaliera 

 ASU Friuli Centrale  

 ASU Giuliano Isontina  

 AS Friuli Occidentale  

 I.R.C.C.S. CRO Aviano  

 I.R.C.C.S. Burlo Garofalo  

     

Per un numero indicativo di _________________________ ore settimanali a partire dalla data di ingaggio. 

 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del DPR 445/2000 e consapevole delle responsabilità 

penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atti falsi dagli artt. 75 e 76 del DPR 

445/2000,  dichiara: 



 di essere in possesso della Laurea in medicina e Chirurgia conseguita presso 

_____________________________________________ il _____________________ 

 di essere in possesso della specializzazione in  ___________________________________________________  

conseguita presso ________________________________________________________il ______________________ 

di frequentare il ______________________________ anno di specializzazione in _______________________ 

________________________________ presso ____________________________________________________________ 

 di essere iscritto all’Ordine dei Medici e della provincia di _______________________________________ 

n. iscrizione __________________________________ data ________________________ 

 di essere stato collocato in quiescenza dal _________________________________ 

 di non aver subito condanne penali o avere procedimenti penali in corso che inibiscano il 

rapporto con la Pubblica Amministrazione 

 di non avere alcuna limitazione lavorativa per motivi di salute 

 di non essere attualmente dipendente del SSN o di altra Pubblica Amministrazione 

 di aver maturato le esperienze professionali riportate nel curriculum allegato 

Per i cittadini di stato estero non facenti parte dell’Unione Europea: 

 di possedere regolare permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato da 

______________________________________________con scadenza il _________________________. 

 

Allegati: 

 fotocopia documento d’identità 

 curriculum professionale datato e firmato 

 copia permesso di soggiorno (solo per cittadini extra europei) 

 

 

 

_____________________________________________ 

                          (firma) 
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