
 
  

Avviso di selezione per titoli e colloqui  
per il conferimento di un incarico di Medico Chirurgo specialista in Chirurgia Vascolare/Flebologia  

per il   “Centro di Riabilitazione ortopedica e motoria delle  Terme di Casciana”  
 

Bagni di Casciana S.r.l. rende noto che è indetta la selezione di un Medico Chirurgo specialista in Chirurgia 
Vascolare/Flebologia per il Centro di Riabilitazione ortopedica e motoria delle “Terme di Casciana”. 

Possono partecipare alle selezioni coloro che possiedono i seguenti requisiti generali e specifici:  

- Requisiti di formazione: Diploma di laurea in Medicina e chirurgia M 509/99 e DM 270/04 con 
specializzazione in Chirurgia Vascolare o Chirurgia Generale o diplomi/master 2° livello conseguiti in 
Flebologia   

- Iscrizione all'albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi o al corrispondente albo di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea. E’ comunque fatto salvo l’obbligo dell’iscrizione all’Albo Professionale in Italia prima 
dell’assunzione in servizio. 

- Requisiti professionali specifici: Ha già  maturato esperienza, almeno come libero professionista, in 
strutture con attività equivalenti. 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare/documentare sotto la propria responsabilità ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15 della legge 183/2011: 

 nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza ed il domicilio eletto ai fini della 
selezione, il proprio recapito telefonico; 

 il titolo di studio conseguito, la data, la sede del conseguimento e la votazione riportata nell’esame 
finale di laurea; 

 di non aver riportato condanne penali, precisando, in caso contrario quali condanne abbia riportato 
ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico; 

 di non essere stato dispensato dall’impiego presso una P.A. o di non trovarsi in quiescenza;  
 la cittadinanza italiana o equivalente; 
 il possesso dei requisiti accademici e professionali richiesti con l’indicazione completa della data, 

sede e denominazione dell’Istituto in cui gli stessi sono stati conseguiti. Il titolo di studio conseguito 
all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande di partecipazione alla selezione, la necessaria equipollenza ai diplomi italiani rilasciata 
dalle competenti autorità (indicare estremi del Decreto Ministeriale di riconoscimento); 

 di non avere contenziosi in corso con Bagni di Casciana Srl; 
 gli attestati di partecipazione a corsi, convegni o seminari, le pubblicazioni, gli abstracts, dovranno 

essere obbligatoriamente allegati in fotocopia unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà attestante la conformità originale; 

Inquadramento: contratto libero professionale. 



 
  
Compenso: 200 € ad accesso settimanale (di almeno 2 ore) oltre al corrispettivo per attività libero 
professionale quantificabile nel 75% del valore e al compenso del 15% sul fatturato derivante dalle 
prestazioni prescritte in regime “a pagamento” per cure ordinarie. 

 La domanda deve recare in calce la firma leggibile e per esteso, pena l’esclusione. 

La presente selezione è finalizzata alla formazione di una graduatoria per titoli e colloquio, valida fino al 
31/12/2022, per necessità  presso il  Centro di Riabilitazione ortopedica/motoria. 

Le candidature dovranno pervenire entro il 04/12/2021 mediante la presentazione di domanda in 
carta  libera, contenente le informazioni richieste unitamente al proprio curriculum vitae et studiorum, 
corredato da autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e art. 13 GDPR 679/2016), e 
copia del documento d’identità fronte retro all’indirizzo e mail PEC: 
amministrazione.bagnidicascianasrl@pcert.postecert.it  o consegnati a mano presso l’Ufficio Protocollo -
  sede legale di piazza Garibaldi, 9 – Casciana Terme Lari (PI) dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 
13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00. 

 

Casciana Terme, 12 novembre  2021 
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