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Atteso che:
- presso la UOC di Oncologia Medica 2 dell'Istituto Regina Elena la attuale grave carenza di
personale medico determina un forte criticità che compromette le attività istituzionali ed influisce
dilatando i tempi delle liste di attesa per prestazioni destinate ai pazienti oncologici;
- sono a disposizione degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri fondi a valere sulla quota accantonata
con Decreto Balduzzi per l'abbattimento delle liste di attesa
- l'art. 7, comma 6 del D.Lgs. n . 165/2001 e s.m.i. consente alle Amministrazioni Pubbliche, per
esigenze cui non possono fare fronte con personale in servizio, di conferire esclusivamente
incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria;
tutto ciò premesso
E' INDETTA
una procedura comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di
autonomo ad un medico specialistia in oncologia

n. 1 incarico di lavoro

Per l'affidamento dell'incarico si richiedono i seguenti requisiti specifici:
1.
Titolo di studio: Laurea in Medicina e Chirurgia ;
2.
Specializzazione in oncologia;
3.
Iscrizione all'Ordine dei Medici.
Costituirà elemento di preferenza nella valutazione il possesso di esperienza in gestione di
protocolli clinico-terapeutici di oncologia medica .
Per lo svolgimento delle suddette attività progettuali della durata di sei mesi, con moduli di
attività da distribuire su 5 giorni a settimana, da eseguire con modalità compatibili con il modello
organizzativo della UOC di Oncologia medica 2 dell'Istituto Regina Elena, sarà corrisposto un
compenso mensile omnicomprensivo lordo di€ 2.256,23.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell'avviso di selezione fissata al:
5 febbraio 2018

Gli interessati dovranno inviare la propria candidatura citando il riferimento del presente avviso
ed allegando copia del curriculum vitae, solo ed esclusivamente al seguente indirizzo mail:
concorsi@ifo .qov. it

L'Ente si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare, in tutto o in parte, il presente
avviso di selezione o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo
insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento; senza che gli aspiranti possano sollevare
eccezioni, diritti o pretese.
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