
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

SIRACUSA
AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER SOLI TITOLI

Con scadenza % /0 ìL?£$
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, il Comune di Priolo Gargallo e l’lSAB srl hanno stipulato unaconvenzione per la realiz7azione di interventi di prevenzione oncologica in favore degli utenti del territorio di
Priolo Gargallo, nelle seguenti discipline specialistiche:radiologia per esami ecografici
ginecologia
dermatologia
Un infermiere professionale affiancherà il personalemedico con attività di supporto infermieristico,Con il presente @@ di selezione interna si intende individuare i medici specialisti in radiongn_osticainecolo “a. dermatolo la che siano dis onibili ad effettuare le suddette prestazioni in regime di attività Î’beEiprofessionale ALPI …

Durata e contenuti degli incarichi libero professionaliL’mcanco per l’anno 2018 prevede n. ] accesso settimanale di V; giornata per ciascuna disciplina. L’attivitàprofessionale verrà svolta In regime di attività libero professionalesecondo il vigente regolamento aziendale.

continuativo, bensi occasionale e straordinario e deve essere compatibile con |lavoro.
Compensi
Per le prestazioni specialistiche in argomento sono previsti i seguenti compensi lordi:€ 7.500 per esami ecografici;
€ 7.500 per esami ginecologici di benefit dell’esame ecograficoTV nella prevenzione del carcinoma dell’ovaio edell’endometrio;
€ 10.000 destinati agli esami dermatologici;
€ 5.000 destinati all’infermiere professionale per supporto infermieristico,Al pagamento delle prestazioni provvederà il Comune di Priolo Gargallo su finanziamento dell'ISAE srl. Laquota per l’Azienda Sanitaria, fissata nella misura prevista dal Regolamento Aziendale, sarà trattenutadirettamente dal compenso lordo da corrisponderea ciascun professionista.Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla richiesta di prestazioni specialistiche tutti i medici specialisti in radiodiagnostica,ginecologia e dermatologia dipendenti di questa Azienda con rapporto di lavoro con regime di esclusività ospecialisti ambulatoriali.
Titolo preferenziale per l’affidamento dell’incarico è, per ciascuna disciplina specialistica, la documentataesperienza in campo oncologico.
Per il supporto infermieristico possono paitecipare gli infermieri professionali di ruolo, con documentataesperienza in campo oncologico.
Domanda di ammissione

… . . .
La domanda deve essere redatta in carta semplice, datata e firmata, indirizzata al Direttore della UOC AffariGenerali — C.so Gelone n. 17 - 96100 Siracusa e dovrà indicare la disciplina per cui si partecipa e curriculumvitae nel quale venga esplicitata l’esperienza maturata in campo oncologico.Le domande ed i curricula prodotti saranno valutati da appneifu (‘n-umìusiononominata dnl c….....…… '…
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