
 
 

 

Prot. n. 2019/0076090/P del 25/03/2019 

 

AVVISO INTERNO  

per la predisposizione di una “BANCA DATI” di professionisti medici disponibili a far parte delle 

 “EQUIPE SPECIALISTICHE ITINERANTI” o “IN REMOTO”  

nell’ambito dell'Azienda Usl della Romagna 

L’Azienda U.S.L. della Romagna, in relazione all’esigenza di assicurare supporto e assistenza specialistica adeguata 

in una pluralità di sedi ospedaliere coniugando efficienza del sistema e mantenimento/sviluppo delle 

professionalità/competenze assicurando prossimità delle cure al cittadino, intende procedere alla creazione di 

equipe specialistiche “itineranti” e “in remoto”, sulla base di quanto riportato nell’allegato documento e alle 

condizioni ivi previste. 

Il presente avviso è volto alla predisposizione di una “banca dati” di professionisti medici dipendenti dell’Azienda 

Usl della Romagna disponibili a far parte delle equipe specialistiche “itineranti” o “in remoto”. 

Sulla base delle esigenze definite dalla Direzione Sanitaria aziendale, verranno volta per volta individuati specifici 

progetti che prevedano l’attivazione di equipe specialistiche “itineranti” o “in remoto”. In ciascun progetto verrà 

definito ogni elemento riferito alle attività da svolgere, tra cui in particolare: tipo di attività e specificità delle 

discipline coinvolte, sede/i della prestazione, impegno richiesto ….. 

Ciascun progetto verrà portato a conoscenza dei professionisti inseriti in banca dati che siano in possesso delle 

caratteristiche necessarie per lo svolgimento delle relative attività (disciplina di inquadramento ed eventuali altri 

requisiti) attraverso una mail personale, con invito a confermare (o meno) entro breve termine la disponibilità ad 

operare nell’equipe specialistica “itinerante” o “in remoto” proposta. 

Sulla base delle disponibilità confermate, con nota del Direttore Sanitario si provvederà a costituire la specifica 

equipe specialistica “itinerante” o “in remoto” con indicazione delle figure coinvolte. 

Modalità di presentazione della disponibilità  

I professionisti interessati potranno presentare la propria disponibilità inoltrando l’apposito modulo debitamente 

compilato e firmato, unitamente a curriculum formativo e professionale firmato e copia del documento di 

riconoscimento in corso di validità, tramite posta elettronica, in un unico file in formato pdf o p7m se firmato 

digitalmente che comprenda il modulo di disponibilità, il curriculum formativo e professionale e la copia del 

documento di riconoscimento, all’indirizzo e-mail concorsi.ce@auslromagna.it; l’oggetto del messaggio dovrà 

contenere la dicitura “disponibilità banca dati equipe itineranti o in remoto” - non saranno accettati files inviati in 

formato modificabile es. word, excel, jpg, ecc. 

Tutti i dati personali di cui l’Azienda sia venuta in possesso in occasione della presente procedura, verranno 

trattati nel rispetto del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196; la presentazione della domanda da parte dell’interessato 

implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso i dati sensibili, a cura del personale 

assegnato agli uffici preposti alle presente procedura.  

Cesena, 25 marzo 2019 

 Il DIRETTORE 

 U.O. GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE  

 F.to dott.ssa Federica Dionisi 


