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AREA 

 RISORSE UMANE 

 

  

Prot. n. 185374 del 12 dicembre 2017 

 

 

Circolare n. 32/2017 

 

Ai Docenti e Ricercatori delle Aree Biomedica e 

Scientifica in afferenza assistenziale presso 

l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi 

 

e, p.c.   Ai Direttori dei Dipartimenti  

dell’Area Biomedica e Scientifica 

SEDE 

 

Al Direttore Generale dell’ AOU Careggi 

Largo Brambilla, 3 - FIRENZE 

 

Alla Commissione mista Università-AOUC 

per la valutazione dei conflitti di interesse 

(COVACI)  

 

 

Oggetto: nuovi modelli per incarichi extraimpiego del personale docente e ricercatore in 

afferenza assistenziale presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. 

 

Care Colleghe, cari Colleghi, 

si rende noto che sono stati pubblicati i nuovi modelli per le comunicazioni e le richieste di 

autorizzazione per incarichi extraimpiego da utilizzare a cura del personale docente e 

ricercatore in afferenza assistenziale presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. 

Le novità introdotte hanno lo scopo di agevolare la valutazione della Commissione paritetica 

Università - AOUC (Covaci), relativa al conflitto di interessi, e di consentire ai docenti 

interessati di fornire fin da subito tutte le informazioni necessarie affinché la commissione 

suddetta possa esprimere il parere di competenza. 

Si richiama brevemente l’attenzione sulle novità introdotte e sulle informazioni che devono 

essere obbligatoriamente indicate nei nuovi modelli o allegate agli stessi:  

- l’importo del compenso previsto e/o dell’eventuale rimborso spese; 

- la lettera di incarico e il programma dell’evento comprensivo dello sponsor eventualmente 

presente; 

https://www.unifi.it/CMpro-v-p-5821.html


 
 

 

 
- l’indicazione, ai fini di una corretta contabilizzazione oraria, se si intende usufruire di ferie o 

recupero ore, oppure se si tratta di ore per attività congressuale o di attività fuori sede; 

- l’indicazione dell’eventuale partecipazione, nel biennio precedente, a collegi tecnici e/o 

commissioni di aggiudicazione di beni/servizi per AOUC;  

- il visto del Responsabile della struttura di afferenza ospedaliera che attesti che l’attività 

oggetto dell’incarico non interferisce con il regolare svolgimento del servizio. 

Resta fermo l’utilizzo del modello A per le richieste di autorizzazione e del modello C per le 
comunicazioni, da inviare da parte dell’interessato direttamente alla casella istituzionale 
incarichipersonaleinassistenza@unifi.it unitamente al programma dell’evento e alla lettera di 
invito, rispettivamente almeno trenta giorni e almeno venti giorni prima dell'inizio dell’attività. 
Il modello B è relativo alle richieste di autorizzazione da parte del Committente. 

Si informa, infine, che il docente ha la possibilità di devolvere il compenso al Dipartimento 
universitario di afferenza. 

Cordialmente 

 f.to Il Rettore 

Prof. Luigi Dei 
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