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Prot.   7785     Firenze,  16.10.2019 

 

- Sito Internet Azienda Ospedaliero - 

Universitaria Meyer 

- Università degli Studi di Firenze  

- Ordini Professionali Area Medica, Sanitaria, 

Tecnico Sanitaria  e Tecnica - Firenze  

 

Oggetto:     Avviso per acquisire disponibilità per l’eventuale conferimento di 

incarichi libero professionali e di collaborazione presso l’Azienda Ospedaliero – 

Universitaria Meyer.  

 

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria Meyer 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 ad esigenze di 

integrazione delle risorse già strutturate per 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. 

 

 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, con particolare attenzione alle seguenti Specializzazioni e in quelle ad esse 

equipollenti o affini 

• Neuropsichiatria infantile, Neurologia, Psichiatria per Neurologia Pediatrica e per 

   Psichiatria dell’Infanzia, Adolescenza e Neuroriabilitazione 

• Neurochirurgia 

• Chirurgia Maxillo Facciale 

• Anestesia e Rianimazione per Anestesia e Rianimazione e per Neuroanestesia e      

   Neurorianimazione 
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• Pediatria nei vari ambiti di Pediatria Medica, Oncoematologia, Diabetologia, 

Gastroenterologia, Epatologia, Auxoendocrinologia, Pronto soccorso  pediatrico 

regionale, Allergologia 

• Genetica Medica 

• Radiodiagnostica 

• Ginecologia e Ostetricia per Difetti Congeniti e Diagnosi Prenatale 

• Dermatologia 

• Nefrologia 

• Ortopedia e Traumatologia 

• Oftalmologia 

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

Odontoiatria speciale a favore di portatori di disabilità in età evolutiva  

 

Laureati Sanitari 

• Biologi o titolari di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche con 

competenze maturate negli specifici ambiti di attività di seguito elencati: Neurogenetica, 

Screening neonatale, Genetica Diagnostica, Studi Oncologici, Laboratorio di Analisi, 

supporto alle Sperimentazioni cliniche. 

• Laureati in Chimica Farmaceutica nel settore dello Screening neonatale 

• Farmacisti per il settore della Farmacia Ospedaliera e per la distribuzione diretta del 

Farmaco nonché a supporto delle Sperimentazioni cliniche  

• Fisici Sanitari 

 

Per il profilo di PSICOLOGO con mansioni di supporto al paziente con patologia acuta o 

cronica e alla famiglia e/o di valutazioni neuropsicologiche, in ragione delle specifiche necessità  

dei vari settori assistenziali aziendali che richiedono la risorsa,  verranno emanati singoli bandi 

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

dovrà garantire.  

Non verranno prese in considerazione candidature di Psicologi inoltrate in risposta al presente 

avviso. 

 

Tecnici Sanitari e della Riabilitazione e Ostetriche 

• Tecnici Sanitari di Radiologia 

• Tecnici Sanitari di Neurofisiopatologia 
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• Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico o Laureati triennali in Biotecnologie Mediche 

e Farmaceutiche  

• Tecnici Sanitari Podologi 

• Tecnici della Riabilitazione Fisioterapisti per i due ambiti Neuromotorio e Respiratorio 

• Tecnici della Riabilitazione Osteopati 

• Tecnici della Riabilitazione Logopedisti 

• Tecnici della Riabilitazione Audiometristi 

• Tecnici della Riabilitazione Ortottisti 

 

Profili Tecnici 

• Ingegneri con specifiche competenze nei seguenti ambiti aziendali: prevenzione e 

sicurezza sul lavoro e programmazioni dei flussi ospedalieri e dei percorsi assistenziali. 

Non saranno valutate istanze provenienti da studi tecnico-professionali o associazioni di 

professionisti. 

 

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. 

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. 

 

Le candidature saranno trattate come mere dichiarazioni di disponibilità e non determineranno 

alcun vincolo o onere per l’Amministrazione. 

 

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

candidature, dovranno essere redatte in carta libera, secondo fac simile allegato, corredate da un 

approfondito curriculum formativo e professionale, ed inviate all’Ufficio Sviluppo Risorse 

Umane dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer – Viale Pieraccini n. 24 - 50139 

FIRENZE. 

Sul sito dell’Azienda www.meyer.it – sezione Concorsi e avvisi - è visionabile la procedura 

utilizzata per la selezione dei professionisti. 
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Il Professionista che diventi titolare dell'incarico sarà 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. 

 

 

Al momento della stipula del contratto l'interessato dovrà dichiarare la non titolarità di rapporti 

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

assegni. 

Dalla data di pubblicazione del presente avviso verranno cancellate le domande già depositate al 

Protocollo Aziendale antecedentemente al 01/07/2019 se non confermate o aggiornate nel 

contenuto curriculare. 

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

istanza con aggiornamento/integrazione del curriculum. 

 

La dichiarazione di disponibilità in risposta al presente avviso, pubblicata sul sito Aziendale unitamente 
al presente avviso, dovrà essere inviata con una delle seguenti modalità: 
 

• a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare a AOU Meyer – Ufficio 
Sviluppo delle Risorse Umane - Viale Pieraccini, 24 - 50139 - FIRENZE.  

 
• tramite consegna direttamente all’Ufficio Protocollo – stanza 1 del Corridoio 

Amministrativo – II piano - dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer all’indirizzo di cui 
sopra, tutti i giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9 alle ore 12. 
 

• 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 ………/2019”. La validità 
della mail è subordinata all’utilizzo da parte del mittente di un valido indirizzo di posta elettronica 
certificata(PEC) personale.  

 
 
Si precisa che la documentazione da allegare alla dichiarazione di disponibilità dovrà essere 
trasmessa unicamente in formato pdf. 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dr. Alberto Zanobini 
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