
EMERGENZA COVID-19 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

MEDICI SPECIALISTI, MEDICI SPECIALIZZANDI E MEDICI LAUREATI 

DISPONIBILI A PRESTARE ATTIVITA’ CLINICO ASSISTENZIALE PRESSO L’ AZIENDA SANITARIA 

LOCALE DI PESCARA DELLA REGIONE ABRUZZO 
 

Nell’ambito dell’emergenza sanitaria COVID-19 l’Azienda Sanitaria Locale di 

Pescara emette il presente avviso pubblico volto a raccogliere manifestazioni di 

interesse per prestare attività clinico assistenziale presso l’ASL di Pescara della 

Regione Abruzzo, al fine di costituire un apposito elenco aperto di medici 

disponibili a prestare attività su turni H24, 7 giorni su 7, da cui attingere per far fronte 

alle contingenti esigenze del territorio regionale per l’affidamento di incarichi di 

lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa. 

L’attività dovrà essere prestata in favore dell’ASL di Pescara della Regione 

Abruzzo. 

Ai fini del conferimento dei singoli incarichi si terrà conto in via prioritaria dei seguenti 

criteri: specificità della professionalità richiesta in ordine alle contingenti fasi 

dell’emergenza, disponibilità individuale manifestata in merito alla tempestività 

dell’assunzione dell’incarico e flessibilità a operare nelle sedi di lavoro per soddisfare 

le contingenti necessità, specializzazione già acquisita ovvero stato di 

avanzamento nel corso di studi della specializzazione. 

L’Azienda Sanitaria Locale di Pescara, ricevute le manifestazioni di interesse, 

procede al conferimento, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 del D.L. 9 marzo 

2020 n. 14, degli incarichi come sopra specificati, della durata non superiore a 6 

mesi ed eventualmente prorogabili in ragione dello stato di emergenza sino al 2020. 

L’inserimento dei professionisti nell’elenco di cui al presente avviso non determina, 

in capo ai singoli, alcun diritto al conferimento dell’incarico. 

Requisiti di accesso 
 

a) MEDICI SPECIALISTI 

 laurea in medicina e chirurgia; 

 abilitazione all’esercizio della professione medica; 

 iscrizione all’ordine professionale; 

 specializzazione nelle seguenti discipline ed equipollenti: 

 
o ANESTESIA E RIANIMAZIONE 

o MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO 

o MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI 

o MEDICINA INTERNA 

o MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE 



o MEDICINA D'EMERGENZA URGENZA 

o GERIATRIA 

b) MEDICI CON ALTRE SPECIALIZZAZIONI 

 laurea in medicina e chirurgia; 

 abilitazione all’esercizio della professione medica; 

 iscrizione all’ordine professionale; 

 specializzazione. 

c) MEDICI SPECIALIZZANDI 

 laurea in medicina e chirurgia; 

 abilitazione all’esercizio della professione medica; 

 iscrizione all’ordine professionale; 

 iscrizione all’ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione 

di:  
o ANESTESIA E RIANIMAZIONE 

o MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO 

o MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI 

o MEDICINA INTERNA 

o MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE 

o MEDICINA D'EMERGENZA URGENZA 

o GERIATRIA 

 

 MEDICI SPECIALIZZANDI IN ALTRE SPECIALIZZAZIONI 

 laurea in medicina e chirurgia; 

 abilitazione all’esercizio della professione medica; 

 iscrizione all’ordine professionale; 

 iscrizione all’ultimo e al penultimo anno di corso di scuole di specializzazione 

diverse da quelle di cui al precedente punto a). 

d) MEDICI 

 laurea in medicina e chirurgia; 

 abilitazione all’esercizio della professione medica; 

 iscrizione all’ordine professionale. 

Possono partecipare al presente avviso anche i laureati in medicina e chirurgia, 

anche se privi della cittadinanza italiana, abilitati all’esercizio della professione 

medica secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza, previo riconoscimento del 

titolo. 

Compenso Euro 30,21/ora omnicomprensivi; 
 



Modalità di presentazione delle candidature 

La candidatura alla manifestazione di interesse, allegando C.V. e documento di 

identità, deve essere presentata al seguente indirizzo e-mail: 

risorse.umane@ausl.pe.it. 

Il presente avviso rimane aperto sino a copertura delle necessità clinico assistenziali 

connesse all’epidemia COVID-19. 
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