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AVVISO INTERNO URGENTE 
 

PER L’ACQUISIZIONE DI DISPONIBILITA’ DA PARTE DI 
DIRIGENTI MEDICI  GIA’ DIPENDENTI DELLA ASL LANCIANO-VASTO-CHIETI 

PER IL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE AZIENDALI 
IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA COVID-19 

 
 
L’Azienda Sanitaria Lanciano-Vasto-Chieti, tenuto conto dell’evolversi e dell’aggravamento su tutto          

il territorio nazionale dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19, al fine di acquisire le             

competenze professionali indispensabili per assicurare l’assistenza sanitaria ed assistenziale         

nell’ambito delle strutture ospedaliere (Chieti e Atessa) e del Dipartimento di Prevenzione dedicate             

all’emergenza COVID-19, indice un AVVISO INTERNO URGENTE aperto a tutti i DIRIGENTI            
MEDICI – con priorità di esperienza/conoscenze nelle seguenti discipline: Anestesia e           
Rianimazione, Malattie Infettive, Malattie dell’Apparato Respiratorio, Medicina e Chirurgia         
d’accettazione e d’urgenza, Medicina Interna, Geriatria, Igiene, Epidemiologia e Sanità          
Pubblica, Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base, successivamente con         

esperienze/conoscenze in altre discipline di area medica, e quindi con esperienze/conoscenze in            

altre discipline, - al momento non coinvolti direttamente nell’emergenza e disponibili, anche in             

ragione della sospensione/riduzione delle prestazioni ambulatoriali, a prestare la propria opera           

nelle strutture ospedaliere e territoriali dedicate all’emergenza COVID -19. 
 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 

I candidati interessati dovranno presentare la propria candidatura esclusivamente all’indirizzo di           

posta elettronica dedicato candidature.covid19@asl2abruzzo.it utilizzando lo schema allegato A)         

al presente bando di avviso interno, che dovrà essere compilato in ogni sua parte, cui dovrà                

essere allegato un curriculum vitae aggiornato e firmato, e una copia di valido documento              

d’identità. Ogni informazione potrà essere richiesta attraverso il suddetto indirizzo mail. 

 
PROCEDURA  

 

− La UOC Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane acquisisce tempestivamente le           

candidature e previo contatto telefonico con i soggetti interessati, predisporrà apposita           

disposizione di servizio a firma del Direttore Generale. 

− In considerazione dell’urgenza, saranno prese in considerazione solo le candidature con           
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disponibilità all’immediato inizio della prestazione lavorativa.  

− Il contenuto della prestazione potrà riguardare tutti gli ambiti propri della professione medica             

e saranno definiti sulla base delle esigenze dell’Azienda, tenuto conto delle competenze e             

delle esperienze del candidato. 

− Potranno presentare la candidatura solo i soggetti con idoneità fisica specifica alle mansioni             

del profilo professionale di appartenenza. 

− L’attività sarà svolta in orario istituzionale per il perdurare delle necessità sanitarie ed             

assistenziali. 
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