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Asst Pavia il privilegio di essere utili

COMUNICATO STAMPA

Selezione pubblica finalizzata al reclutamento di n.2
Medici di Anestesia e Rianimazione ai quali affidare incarico

di lavoro autonomo in regime fiscale di libera professione

CON DESTINAZIONE FUNZIONALE PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI BRONI
STRADELLA E L’OSPEDALE CIVILE DI VOGHERA

ASST Pavia, con deliberazione n.260, del 2 aprile 2021, ha indetto selezione pubblica finalizzata
al reclutamento di n.2 Medici di Anestesia e Rianimazione ai quali affidare incarico di lavoro
autonomo, atteso che l’Azienda continua a registrare grave carenza di Medici specialisti in
Anestesia e Rianimazione,  presso i  Presidi  Ospedalieri  Oltrepò e Broni  Stradella,  e ai  fini  di
garantire l’espletamento dell’attività di istituto, anche in correlazione alla ripresa dell’attività
ordinaria e per far fronte all’emergenza pandemica da SARS-COV2.

Nello specifico:

- n.1 incarico con decorrenza: dal  1 maggio 2021,  o da data successiva da definirsi
all’atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro
Durata: sino al 30 settembre 2021, non rinnovabile
Sede:  Ospedale  di  Broni  Stradella,  con  possibilità  di  utilizzo  presso  l’Ospedale  di

Voghera

- n.1 incarico con decorrenza: dal  5 maggio 2021,  o da data successiva da definirsi
all’atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro
Durata: sino al 30 settembre 2021, non rinnovabile
Sede:  Ospedale  di  Voghera,  con  possibilità  di  utilizzo  presso  l’Ospedale  di  Broni

Stradella

La domanda di partecipazione alla selezione pubblica dovrà essere, a pena di esclusione,
prodotta unicamente tramite inoltro della medesima con procedura telematica, registrandosi
al sito: 

https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it



La procedura telematica, che dovrà essere obbligatoriamente seguita ai fini di inoltro della
domanda di partecipazione alla presente selezione pubblica, verrà attivata a decorrere dalla
data di pubblicazione del presente bando, sul sito internet aziendale. Detta procedura verrà
automaticamente disattivata alle ore 23.59.59 del 19 APRILE 2021, giorno di scadenza per la
presentazione delle istanze. 

Decorso tale termine, non sarà più possibile inoltrare domanda di partecipazione mediante
procedura telematica, così come non sarà ammesso l’inoltro di documentazione a corredo di
istanze presentate entro il prescritto termine finale né ogni altra aggiunta o rettifica.

Pavia, 06/04/2021
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