
 
                 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prot.     9352/2022     Firenze, 10.11.2022 
 

-  Sito Internet Azienda Ospedaliero - Universitaria 
Meyer IRCCS 

 
- Università degli Studi di Firenze  

- Ordini Professionali Area Medica, Sanitaria, 

Tecnico Sanitaria e Tecnica - Firenze  

 

Avviso per acquisire disponibilità per l’eventuale conferimento di incarichi libero-

professionali e di collaborazione presso l’Azienda Ospedaliero – Universitaria Meyer IRCCS.  

 

1. OGGETTO  

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria Meyer IRCCS di Firenze intende acquisire, mediante la 

pubblicazione del presente Avviso, disponibilità di professionisti di diversa formazione e profilo a 

svolgere incarichi libero – professionali o di collaborazione. 

Tali incarichi, di natura temporanea ed eccezionale, potranno rispondere a specifici bisogni 

prestazionali o di acquisizione di particolari competenze professionali altamente qualificate o ancora 

per la realizzazione di obiettivi e progetti specifici o infine per attività di ricerca anche clinica. 

 

2. PROFILI PROFESSIONALI 

 Si declinano di seguito i profili e gli ambiti di interesse ove già individuati, fatte salve esigenze ulteriori 

o particolari ad oggi non evidenziabili: 

 MEDICI SPECIALIZZATI con particolare attenzione alle seguenti Specializzazioni e in 

quelle ad esse equipollenti o affini: 

• Anestesia e Rianimazione per i settori di Anestesia e Rianimazione e di Neuroanestesia e 

Neurorianimazione; 

• Audiologia; 

• Chirurgia Pediatrica; 



                                                                                                                         
 
 
 

• Genetica Medica; 

• Ginecologia e Ostetricia per il settore di Difetti Congeniti e Diagnosi Prenatale; 

• Igiene e Medicina Preventiva; 

• Nefrologia; 

• Neurologia, Neuropsichiatria infantile, Psichiatria per i settori di Neurologia Pediatrica e di 

Psichiatria dell’Infanzia, Adolescenza e Neuroriabilitazione; 

• Neurochirurgia; 

• Oftalmologia; 

• Odontoiatria (Odontoiatri e/o Medici con Specializzazione in Odontoiatria) per attività di 

Odontoiatria speciale a favore di portatori di disabilità in età evolutiva;  

• Otorinolaringoiatria; 

• Pediatria per i settori di Pediatria Medica, Oncoematologia, Diabetologia, Gastroenterologia, 

Epatologia, Auxoendocrinologia, Neonatologia, Pronto Soccorso Pediatrico Regionale, 

Allergologia; 

• Radiodiagnostica. 

Si specifica che saranno accettate e tenute in giacenza anche candidature di medici 

specializzati in discipline diverse da quelle sopracitate, che verranno valutate per far fronte ad 

esigenze non prevedibili al momento della pubblicazione del presente avviso.  

Potranno essere prese in considerazione inoltre anche eventuali candidature di medici con 

curriculum formativo e professionale comunque adeguato alle attività da svolgere con 

particolare riferimento ma non esclusivo alla ricerca. 

 LAUREATI SANITARI NON MEDICI 

• Biologi iscritti all’Ordine, dotati di competenze maturate negli specifici ambiti di attività di 

seguito elencati: Neurogenetica, Genetica Diagnostica, Immunologia, Laboratorio di Analisi, 

supporto alle Sperimentazioni cliniche; 

Considerato l’elevato livello specialistico delle attività diagnostiche, assistenziali e di 

ricerca svolte presso questa Azienda, si evidenzia che, nella valutazione comparativa 

delle candidature, sarà dato particolare rilievo al possesso di Specializzazione e/o 



                                                                                                                         
 
 
 

Dottorato di Ricerca, nonché alla documentabile esperienza professionale acquisita in 

uno dei settori sopra indicati; 

• Farmacisti iscritti all’Ordine per il settore della Farmacia Ospedaliera e per la distribuzione 

diretta del Farmaco nonché a supporto delle Sperimentazioni cliniche;  

• Fisici iscritti all’Ordine; 

• Laureati in Bioinformatica, in Biologia, in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche, 

Farmacia, Chimica.  

 

ATTENZIONE: 

Il presente avviso NON è aperto al profilo di Psicologo. Per tale profilo infatti, in ragione delle 

specifiche necessità dei vari settori assistenziali aziendali che richiedono le risorse, verranno emanati 

singoli bandi completi di indicazione dei requisiti specifici indispensabili e delle attività che il 

professionista dovrà garantire. Non verranno pertanto prese in considerazione candidature di 

Psicologi inoltrate in risposta al presente avviso. 

 

 LAUREATI IN PROFESSIONI SANITARIE (TECNICO-SANITARIE, DELLA 

RIABILITAZIONE, DELLA PREVENZIONE, OSTETRICHE) E OSTEOPATI 

• Professioni Tecnico Sanitarie - Area Diagnostica  

• Professioni Tecnico Sanitarie - Area Tecnico Assistenziale 

• Professioni Sanitarie della Riabilitazione 

• Professioni Tecniche della Prevenzione 

• Professioni Sanitarie Ostetriche  

 

 LAUREATI CON PROFILI TECNICI  

• Ingegneri o Laureati in Ingegneria con specifiche competenze nei seguenti ambiti aziendali: 

prevenzione e sicurezza sul lavoro; programmazioni dei flussi ospedalieri e dei percorsi 

assistenziali; area tecnica.  



                                                                                                                         
 
 
 

Si specifica che non saranno valutate istanze provenienti da studi tecnico-professionali 

o associazioni di professionisti. 

 LAUREATI IN DISCIPLINE COMPLEMENTARI E TRASVERSALI APPLICABILI 

AD UN CONTESTO OSPEDALIERO  

 

3. VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE CANDIDATURE 

Le candidature in risposta al presente avviso saranno trattate come mere dichiarazioni di 

disponibilità e non determineranno alcun vincolo o onere per l’Amministrazione. 

Esse infatti saranno sottoposte, per ciascun profilo, a valutazione comparativa esclusivamente 

qualora si manifesti un’esigenza nell’ambito di uno o più settori aziendali. La valutazione sarà svolta a 

cura del Responsabile del settore interessato sulla base dei titoli dichiarati dal professionista. Per 

tutti i profili elencati, ove pertinente, l’Azienda nelle valutazioni curriculari terrà conto prioritariamente 

delle esperienze sia formative che professionali maturate nell’ambito pediatrico e/o negli specifici 

settori di attività descritti. 

Laddove sia ritenuto necessario, potrà essere svolto anche un colloquio con tutti i candidati/una rosa 

di candidati che abbiano manifestato la propria disponibilità a ricoprire un incarico nel proprio profilo.  

Nei casi in cui non vi siano candidature di professionisti con formazione o esperienza corrispondenti 

alle necessità aziendali o tutte le volte in cui si ritenga di voler acquisire specifiche competenze 

professionali o curriculari l’Azienda può predisporre appositi avvisi. 

 

L’Azienda non pubblicherà alcuna graduatoria ma i candidati ritenuti idonei alla copertura di 

ciascuno specifico incarico saranno contattati, in ordine priorità, solo quando vi sia l’effettiva 

esigenza dell’attivazione del contratto.  

 

La procedura completa utilizzata per la selezione dei professionisti è visionabile sul sito aziendale al 

seguente link: https://www.meyer.it/images/pdf/concorsi-regolamento-conferimento-incarichi-

prestazione-opera-collaborazione.pdf 

https://www.meyer.it/images/pdf/concorsi-regolamento-conferimento-incarichi-prestazione-opera-collaborazione.pdf
https://www.meyer.it/images/pdf/concorsi-regolamento-conferimento-incarichi-prestazione-opera-collaborazione.pdf


                                                                                                                         
 
 
 

 

 

4. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI ED ATTIVAZIONE DEL 

RAPPORTO DI LAVORO 
 L’incarico di lavoro autonomo finalizzato all’acquisizione di prestazioni e/o realizzazione di 

specifiche progettualità viene autorizzato con Delibera del Direttore Generale, che definisce l’oggetto 

dell’attività, le motivazioni a sostegno, la parametrazione oraria dell'impegno libero professionale, il 

Referente – cui è demandato il compito di sovraintendere alle prestazioni e/o al progetto assegnati -, 

la durata e il finanziamento con le conseguenti imputazioni di Budget. 

Il rapporto di lavoro autonomo viene regolamentato con apposito contratto individuale che prevede le 

condizioni normative, giuridiche ed economiche regolanti il rapporto, nonché le modalità di 

interrelazione tra professionista ed Azienda per garantire il migliore esito prestazionale. 

L’incarico di lavoro autonomo rientra nelle fattispecie regolate dagli artt. 2222 e seguenti del codice 

civile e non comporta l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro dipendente. 

Al momento della stipula del contratto, l'interessato dovrà essere titolare di partita IVA nel caso di 

rapporto libero professionale e dovrà dichiarare la non titolarità di rapporti di lavoro subordinato 

o in convenzione con enti pubblici o privati, neppure in posizione di aspettativa senza 

assegni, salvo nei casi espressamente consentiti dalle normative di settore, nonché l’assenza di 

conflitto di interessi con l’AOU Meyer IRCCS.  

Il Professionista sarà inoltre tenuto a presentare un’adeguata polizza assicurativa per gli infortuni ed 

un’altra per la copertura di danni a cose e/o a persone derivanti dall'espletamento delle prestazioni. 

 

 

5. PARAMETRAZIONE ORARIA DELLE PRESTAZIONI 

AUTONOME E COMPENSI 
Le attività prestazionali e/o progettuali previste da ciascun incarico sono ricondotte ad un valore 

economico orario e a un numero complessivo di ore al solo fine di parametrare l’impegno assegnabile 

al professionista.  

I compensi orari, lordi ed omnicomprensivi, sono così suddivisi per ciascun profilo: 



                                                                                                                         
 
 
 

• MEDICI SPECIALIZZATI: euro 25,00/h per la quota di attività prestazionale che non 

prevede la partecipazione agli istituti di continuità assistenziali o per attività prestazionale 

dedicata esclusivamente alla ricerca; euro 28/h per la quota di attività prestazionale che 

prevede la partecipazione agli istituti di continuità assistenziali; 

• LAUREATI SANITARI NON MEDICI: euro 20,00/h per la quota di attività prestazionale 

che non prevede la partecipazione agli istituti di continuità assistenziali o dedicata alla ricerca; 

euro 23,00/h per la quota di attività prestazionale che prevede la partecipazione agli istituti di 

continuità assistenziali; 

• LAUREATI IN PROFESSIONI SANITARIE (tecnico-sanitarie, della riabilitazione, della 

prevenzione, ostetriche): euro 15,00/h; 

• LAUREATI DI PROFILO TECNICO NON SANITARIO o LAUREATI IN DISCIPLINE 

TRASVERSALI: fino a un massimo di euro 20/h se in possesso di laurea magistrale o di 

specifica esperienza maturata per almeno un biennio nel settore di riferimento.  

 

 

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E 

PERIODO DI VALIDITA’ DEL PRESENTE AVVISO 
Gli interessati devono produrre apposita domanda di partecipazione, scaricabile dal sito aziendale e 

debitamente firmata, indirizzata all’Ufficio Sviluppo Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliero-

Universitaria Meyer IRCCS, allegando dettagliato curriculum formativo e professionale, sotto 

forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000. Alla domanda, oltre al curriculum vitae, va allegata la fotocopia fronte-retro di un 

valido documento d’identità.  

Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa unicamente in formato PDF.  

Le dichiarazioni di cui al D.P.R. 445/2000 devono contenere tutte le informazioni atte a consentire 

una corretta/esaustiva valutazione delle attestazioni in essa presenti.  

Le domande incomplete o trasmesse in formati non leggibili non saranno prese in 

considerazione. L’Azienda si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato dai candidati.  



                                                                                                                         
 
 
 
Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il rapporto con 

l’Amministrazione si risolve di diritto ed il candidato incorrerà nelle sanzioni penali previste dall’art. 

483 c.p. 

Il candidato ha l’obbligo di comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive 

variazioni di indirizzo e/o recapito. 

La domanda ed i documenti allegati non sono soggetti ad imposta di bollo (art. 19 legge n. 28 del 

18.02.1999). 

Si specifica inoltre che i professionisti interessati a trasmettere la propria candidatura dovranno essere 

in possesso dei seguenti requisiti:  

• Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 

oppure:  

A) non avere la cittadinanza di uno stato membro dell’U.E. ma essere familiare in possesso di 

diritto soggiorno o di diritto soggiorno permanente, di cittadino di uno stato membro 

dell’U.E.;  

B) essere cittadino di Paesi Terzi con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 

periodo; 

C) essere titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria;  

• Godere dei diritti civili e politici;  

•  Non essere in condizioni che limitano o escludano, a norma di legge, la capacità di contrattare 

con la Pubblica Amministrazione; 

• Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;  

• Non aver raggiunto i limiti anagrafici e/o contributivi per il collocamento a riposo. 

 

Le domande di partecipazione devono essere trasmessi esclusivamente tramite posta elettronica 

certificata (PEC) all’indirizzo meyer@postacert.toscana.it, riportando nell’oggetto della mail la 

dicitura “DISPONIBILITA’ ALL’EVENTUALE CONFERIMENTO DI INCARICHI LIBERO 

PROFESSIONALI O DI COLLABORAZIONE IN RISPOSTA ALL’AVVISO N. PROT 

………/2022”.  

La validità della mail è subordinata all’utilizzo da parte del mittente di un valido indirizzo di posta 

mailto:meyer@postacert.toscana.it


                                                                                                                         
 
 
 
elettronica certificata (PEC) personale.  

Il presente avviso avrà mediamente durata annuale a decorrere dalla data di pubblicazione.  

Dal momento della pubblicazione verranno cancellate le domande già depositate al Protocollo 

Aziendale antecedentemente al 01/09/2022 se non confermate o aggiornate nel contenuto curriculare. 

I professionisti già titolari di contratto con l’Azienda Meyer IRCCS dovranno ripresentare specifica 

istanza con aggiornamento/integrazione del curriculum. 

 

7. DISPOSIZIONI VARIE 

L’incaricato è tenuto a mantenere la massima riservatezza relativamente a tutte le informazioni ed ai 

dati appresi durante lo svolgimento delle attività inerenti l’incarico, ai sensi della normativa vigente. 

I dati personali forniti con le dichiarazioni di disponibilità verranno trattati dall’Azienda Meyer IRCCS 

in qualità di Titolare del Trattamento, in ottemperanza ad obblighi di legge gravanti sul Titolare e per 

ulteriori finalità inerenti alla gestione del conferimento dell’incarico. I dati saranno trattati nel rispetto 

del Regolamento UE 2016 n. 679 secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza previsti dal 

GDPR; tale trattamento (inclusa l’archiviazione dei dati) potrà essere svolto attraverso strumenti 

manuali e informatici, per finalità strettamente connesse alla procedura richiamata ed in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Per consultare l'informativa privacy integrale 

visitare il sito aziendale www.meyer.it.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l’esclusione dall’avviso. 

L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di prorogare, sospendere, modificare 

revocare il presente avviso, senza che ciò comporti diritti o pretese di sorta a favore dei candidati. 

Sono garantite le pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della Legge n. 125 del 10.04.1991. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dr. Alberto Zanobini 



                                                                                                                         
 
 
 
 


