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REGIONE CAMPANIA 

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE 

 E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 

“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA 

 

 

  
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DI N. 
3 INCARICHI IN REGIME DI LAVORO AUTONOMO IN QUALITA’ DI BIOLOGO 

                                                                         

Ai sensi dell’art. 1, comma 1 lett. a) del D.L. n. 14/2020 “Disposizioni urgenti per il 
potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all’emergenza COVID – 19” ed in 
esecuzione della deliberazione n. 366 del 03.04.2020 è indetta procedura d’urgenza per 
l’acquisizione di manifestazione di interesse per il conferimento di n. 3 incarichi in regime di 
lavoro autonomo presso questa Azienda in qualità di BIOLOGO  
 

 
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

 

1) cittadinanza italiana; 
2) godimento dei diritti civili e politici; 
3) idoneità alla mansione specifica della posizione funzionale (che sarà accertata a cura 

dell’Azienda); 
4) non essere stato destituito o dispensato all’impiego presso una Pubblica Amministrazione o 

licenziato per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati 
da invalidità non sanabile; 

5) non aver subito condanne penali relative a reati contro la Pubblica Amministrazione; 
 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 
 

1) Diploma di laurea  vecchio ordinamento in Scienze Biologiche, ovvero laurea specialistica 
(LS) conseguita ex DM509/1999 o laurea magistrale (LM), conseguita ex DM 270/2004, 
equiparate. 
Ai sensi della circolare del Ministero della Salute, prot n. 0047725- P-12/10/2015, i candidati 
della laurea specialistica/magistrale in: 
- Biotecnologie Agrarie 
- Biotecnologie Industriali 
- Biotecnologie Mediche 
possono accedere alle selezioni/concorsi pubblici per l’accesso al profilo professionale di 
Biologo nel servizio Sanitario Nazionale, purché in possesso di una certificazione rilasciata 
dall’università che ha conferito la laurea, attestante i requisiti curriculari previsti dai decreti 
interministeriali 28/06/2011, 15/01/2013 e dal decreto ministeriale 11/11/2011. 

2) Specializzazione nella disciplina di Patologia Clinica o Microbiologia e Virologia o in 
disciplina equipollente e/o affine. 

3) Iscrizione all'Albo dell'Ordine Professionale.  
 
Sarà considerato requisito preferenziale l’aver maturato comprovata esperienza nella 
diagnostica virologica.  
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I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 
 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande devono essere redatte utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente 
avviso e devono essere corredate dal curriculum formativo e professionale, redatto in forma di 
autocertificazione e della copia di un documento di identità.  

Le domande vanno indirizzate al Commissario straordinario dell’AORN “Sant’Anna e San 
Sebastiano” ed inoltrate esclusivamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica              
concorsi@ospedalecasertapec.it o personale@ospedale.caserta.it entro e non oltre le ore 23.59 
del terzo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso sul sito aziendale.                          
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione delle domande. 
 

AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE 
 

Le domande pervenute saranno preliminarmente esaminate dalla UOC “Gestione Risorse 
Umane” ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità. Saranno ammessi tutti coloro in 
possesso dei requisiti previsti dall’avviso. 
 

VALUTAZIONE IDONEITA’ DEI CANDIDATI 
 

Per tutti i candidati ammessi alla presente manifestazione di interesse verrà espresso un 
giudizio di idoneità (anche in termini numerici) a seguito di valutazione comparativa del 
curriculum formativo e professionale da parte del Direttore della UOC di riferimento o da parte 
del Direttore Sanitario. 
 

INQUADRAMENTO E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 
 

I candidati selezionati con la presente manifestazione di interesse, qualora dichiarati idonei, 
andranno ad integrare il personale dell’AORN “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta 
mediante sottoscrizione di un contratto individuale in regime di lavoro autonomo della durata di 
mesi sei, eventualmente prorogabili. 
 
I candidati selezionati con la presente manifestazione di interesse, qualora dichiarati idonei, 
saranno invitati ad assumere servizio, in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del 
possesso dei requisiti prescritti, e successivamente sottoposti ad una visita di idoneità da parte 
del medico competente per l’accertamento dello stato di salute. 
 
Gli stessi sottoscriveranno un contratto individuale in regime di lavoro autonomo, con 
decorrenza immediata. La durata di tali contratti è pari a mesi 6, eventualmente prorogabili 
in relazione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria e comunque non oltre la conclusione 
della stessa . 
 
La durata dell’incarico e l’impegno orario verranno concordate tra l’Azienda ed il Biologo a 
seconda delle disponibilità e del perdurare delle necessità assistenziale e comunque secondo 
quanto previsto dall’art. 1 del D.L. 9 marzo 2020 e dalle disposizioni regionali in materia. 
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NORME FINALI 
 

Con la partecipazione alla manifestazione di interesse è implicita l’accettazione senza 
riserve al presente avviso e di tutte le clausole previste. 
La presentazione della domanda alla presente manifestazione di interesse non fa 
sorgere, in capo ai candidati, diritti o pretese di sorta. 
 
L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di modificare, sospendere o revocare, in tutto 
o in parte il presente avviso o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande, a 
suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti e/o i graduati 
possano sollevare eccezioni, diritti o pretese e senza l’obbligo della comunicazione, ai singoli 
concorrenti del relativo provvedimento. 
 
L’AORN “SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO” RIBADISCE CHE IL PRESENTE AVVISO VIENE 
INDETTO, AI SENSI DEL D.L. N. 14/2020, PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA SANITARIA 
COVID – 19, AL FINE DI RECLUTARE PERSONALE SANITARIO CON ASSOLUTA 
URGENZA. 
PERTANTO I CANDIDATI IDONEI DOVRANNO ESSERE DISPONIBILI AD UNA PRESA DI 
SERVIZIO IMMEDIATA. LA MANCATA DISPONIBILITA’ DEGLI STESSI AD UNA PRESA DI 
SERVIZIO ENTRO LA DATA STABILITA E COMUNICATA DALL’AMMINISTRAZIONE 
COMPORTA LA RINUNCIA DELL’INCARICO A TUTTI GLI EFFETTI. 
 
 
    
 
         IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
                              Avv. Carmine Mariano 
 


