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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO EST 
Via Paderno – 21 – 24068 Seriate – Bg – 

 
 Avviso di Pubblica Selezione per titoli e colloquio 

 
L’Azienda intende formulare una graduatoria da utilizzare per il conferimento di incarichi libero 
professionali a laureati in Medicina e Chirurgia in possesso di specializzazione in Ginecologia e Ostetricia 
nel rispetto delle previsioni dell’art. 7 c. 6 del D.Lgs n.165/2001 e s.m.i. e dell’art. 4 del regolamento 
aziendale in materia di attivazione di collaborazioni professionali esterne. 
 
OGGETTO DELL’INCARICO: prestazioni d’opera professionale presso i Consultori Familiari dei Presidi 
Socio Sanitari Territoriali dell’ASST Bergamo Est. 
  
TIPOLOGIA DEL CONTRATTO: 
Contratto di lavoro autonomo per prestazione d’opera intellettuale;  
 
REQUISITI DI AMMISSIONE: 
a) Cittadinanza italiana o cittadinanza in uno dei paesi dell’Unione Europea oppure 
• Cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro 
purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure 
• Cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del 
D.Lgs. 286/98) oppure 
• Cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato oppure 
• Cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di protezione sussidiaria; 
Salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti. 
b) Laurea in medicina e chirurgia 
c) Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia (o specializzazioni equipollenti o affini); 
d) Iscrizione all'Ordine dei Medici – Chirurghi; 

 
COPERTURA ASSICURATIVA: 
La copertura assicurativa per infortunio e per la RCT professionale per colpa grave è a carico del 
professionista; 
 
COMPENSO FORFETTARIO: compenso orario lordo onnicomprensivo di € 46,00. 
 
DURATA DEGLI INCARICHI: sei mesi, eventualmente prorogabili; 
 
Le domande di partecipazione al pubblico avviso, redatte in carta semplice, dovranno pervenire, pena 
l'esclusione dalla graduatoria entro e non oltre le ore 12,00 di Martedì 03/04/2018 
 
In alternativa mediante: 
• Consegna a mano presso l’ASST Bergamo Est Via Paderno, 21 24068 Seriate Edificio 8 – Padiglione 

Rosa all’Ufficio del Protocollo – Piano Terra – oppure all'U.O.C. Gestione Risorse Umane – 1° Piano 
da lunedì a venerdì nei seguenti orari: dalle 09,00 alle 13,00 – 

• Spedizione tramite posta all’ASST Bergamo Est Via Paderno, 21 24068 Seriate; 
• L’invio per via telematica all’indirizzo protocollo@pec.asst-bergamoest.it . 

 
I CANDIDATI SARANNO CONVOCATI PER IL COLLOQUIO MEDIANTE PUBBLICAZIONE, 
ALMENO 3 GIORNI PRIMA, DELLA DATA E DELL’ORA DI ESPLETAMENTO DELLO STESSO 
NELL’ALBO PRETORIO ONLINE SUL SITO: WWW.ASST-BERGAMOEST.IT NELLA SEZIONE 
“CONCORSI E AVVISI PUBBLICI –PUBBLICAZIONI/ COMUNICAZIONI”. 
Tale pubblicazione vale come convocazione al colloquio a tutti gli effetti.  
 
Seriate 16/03/2018 
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