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AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 
per Medici specializzati e/o specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e 
penultimo anno di corso nelle discipline di medicina e chirurgia d’accettazione e 
d’urgenza e discipline equipollenti o affini per le esigenze del Pronto Soccorso 
dell’P.O. San Michele 
 
Visto l'art.3 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 recante <<Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19.>>, con il quale si modifica l'articolo 2-ter del decreto legge 
17 marzo  2020 n. 18,   convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 , secondo 
il quale <<Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti anche ai medici 
specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di 
specializzazione per la durata di 6 mesi. Tali incarichi sono prorogabili, previa definizione 
dell'accordo di cui al settimo periodo dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 
2018, n. 145, e in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre  2020>>; 
Vista la DGR 28/18 del 4.6.2020 secondo la quale <<Per quanto concerne gli accessi per 
prestazioni urgenti al PS verranno separati i flussi di attività ordinaria e l’attività di valutazione 
Covid-19, mantenendo funzionalmente distinti i percorsi di gestione e cura dei pazienti senza e 
con sintomi sospetti Covid-19 (percorso pulito e percorso sporco), al fine di ridurre al minimo le 
possibilità di contagio intraospedaliero>>; 
 
Quest’Azienda intende acquisire per l’emergenza COVID la manifestazione d’interesse di medici 
specializzati e/o specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso nelle 
discipline di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza e discipline equipollenti o affini  per 
le esigenze del Pronto Soccorso dell’P.O. San Michele 
Le forme contrattuali saranno concordemente definite successivamente alla scelta del candidato 
da effettuare secondo le modalità di legge. 
 
Per eventuali informazioni rivolgersi alla SC Gestione e sviluppo risorse umane all’indirizzo mail 
serviziopersonale@aob.it 
 
 
 

mailto:serviziopersonale@aob.it

