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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO EST 

Via Paderno – 21 – 24068 Seriate – Bg – 

 

AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE PER SOLI TITOLI  
L’ASST di Bergamo Est intende formulare una graduatoria da utilizzare per il conferimento di incarichi di 

collaborazione a professionisti laureati in Medicina e Chirurgia in possesso di specializzazione in 

Radiodiagnostica nel rispetto delle previsioni dell’art. 7 c. 6 del DLgs n. 165/2001 e smi e dell’art. 4 del 

regolamento aziendale in materia di attivazione di collaborazioni professionali esterne. 

OGGETTO DELL’ INCARICO:  

� Copertura di turni notturni, prefestivi, festivi e feriali di pronta disponibilità, da effettuarsi presso le 

radiologie del Presidio 3 (Lovere e Piario); 

TIPOLOGIA DEL CONTRATTO: contratto di lavoro autonomo per prestazione d’opera intellettuale;  

REQUISITI DI AMMISSIONE: 

• 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. 

• Laurea in medicina e chirurgia e specializzazione in Radiodiagnostica (specializzazioni equipollenti 

o affini); 

• Iscrizione all'albo dell'ordine dei medici – chirurghi; 

COPERTURA ASSICURATIVA: la copertura assicurativa per gli infortuni e per la RCT professionale per 

colpa grave è a carico del professionista; 

COMPENSO LORDO ONNICOMPRENSIVO:  

� € 500,00 per ogni turno di pronta disponibilità di 12 ore, (il compenso sarà rapportato ad eventuali 

turni di minore durata), oltre ad € 100,00 sulla chiamata. 

DURATA DELL’INCARICO: sei mesi, eventualmente prorogabile;  

 

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 del giorno 11/05/2020 

 

ESCLUSIVAMENTE mediante: 

a) Spedizione tramite posta all’ASST di Bergamo Est Via Paderno, 21 24068 Seriate cui deve essere 

allegata copia fronte/retro di un documento di identità valido. In questo caso la domanda DEVE 

COMUNQUE PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE LA DATA DI SCADENZA SOPRA 

MENZIONATA;  

b) Invio per via telematica all’indirizzo protocollo@pec.asst-bergamoest.it secondo le modalità indicate nel 

D.Lgs 82/05 “CAD” (in particolare art 65) – nonché secondo quanto indicato nella circolare 12/10 del 

Pres. Cons. Min – DFP, ovvero mediante mail ordinaria. 

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all'UOC Gestione Risorse Umane – Edificio 8 – 

Padiglione Rosa – 1° Piano - Tel. 035/3063716 da lunedì a venerdì dalle 09,00 alle 13,00. 

 

Seriate, 30/04/2020 


