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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE 

Viale Forlanini, 95 – 20024 Garbagnate Milanese (MI) 
 

 

 

 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER MEDICI 
SPECIALISTI IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE DISPONIBILI A PRESTARE 
ATTIVITA’ ASSISTENZIALE NELLE AZIENDE SOCIOSANITARIE DI REGIONE 
LOMBARDIA. 
 
Nell’ambito dell’emergenza sanitaria connessa al virus COVID -19 l’Amministrazione emette 
il presente avviso pubblico volto a raccogliere manifestazioni di interesse a prestare 
assistenza nell’ASST RHODENSE o in altre Aziende Sociosanitarie/IRCCS di Regione 
Lombardia.  
 
La manifestazione di interesse può essere espressa anche da professionisti in 
quiescenza.  
 
L’Amministrazione, ricevute le manifestazioni di interesse, si riserva la possibilità di 
conferire, in via eccezionale, un incarico di natura occasionale e temporanea che in nessun 
caso configurerà rapporto di lavoro subordinato.  
 
Requisiti di accesso: laurea in medicina e chirurgia con specializzazione in Anestesia e 

rianimazione  
 
Compenso:  a fronte delle prestazioni mediche suddette è previsto un compenso 

orario di 60 euro, omnicomprensivo.  
 
La manifestazione di interesse, redatta in carta semplice - da formularsi secondo il modello 
allegato al presente avviso -  può essere presentata a uno degli indirizzi  e-mail di seguito 
indicati: 
 
lperego@asst-rhodense.it 
concorsi@pec.asst-rhodense.it 
 
Alla manifestazione di interesse è necessario allegare il Curriculum Vitae. 
  
Il professionista può indicare se manifesta interesse anche nei confronti di altre Aziende 
Sociosanitarie/IRCCS della Lombardia e nel caso quali.  
 
Il presente avviso rimane aperto sino a copertura delle necessità assistenziali. 
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Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’ ASST- 
Rhodense – Viale Forlanini, 95 – Garbagnate Mil.se (telefono 02/994302515) dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00. 
 
 

IL DIRETTORE 
U.O.C. AMMINISTRAZIONE 

E SVILUPPO DEL PERSONALE 
Franco Dell’Acqua 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993) 

 
 
Garbagnate Milanese, 2 marzo 2020             
 


