MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AI MEDICI COLLOCATI IN QUIESCENZA OVVERO
LIBERI PROFESSIONISTI PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI VACCINI ANTI SARS-COV-2

La presente manifestazione di interesse è rivolta ai Medici collocati in quiescenza ovvero Liberi
Professionisti, laureati in Medicina e Chirurgia, regolarmente iscritti al relativo Albo
professionale, abilitati all’esercizio della professione.
In considerazione dell'emergenza Coronavirus attualmente in corso, in accordo con la
Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, si ritiene opportuna la collaborazione
delle figure professionali sopra indicate, da parte di soggetti collocati in quiescenza
ovvero liberi professionisti, per fronteggiare i bisogni manifestati dalla cittadinanza, dato
il picco di attività legate all'emergenza sanitaria Coronavirus.
L’attività richiesta ai suddetti professionisti riguarda principalmente l’attuazione del piano di
somministrazione dei vaccini anti Covid-19, presso gli hub vaccinali gestiti in forma autonoma
dalle cooperative di MMG.
INQUADRAMENTO E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Si precisa che detti professionisti presteranno servizio presso l’HUB vaccinale gestiti da
Cooperative di MMG e, al fine di permettere un’adeguata organizzazione dei turni di lavoro,
dovranno preventivamente comunicare, nel modulo allegato al presente avviso, il/i giorno/i della
settimana disponibile/i per l’attuazione del piano di somministrazione dei vaccini, compresi sabato,
domenica e festivi.
Il contratto verrà sottoscritto con ATS di Bergamo.
I Medici in quiescenza ovvero i Liberi professionisti che risponderanno alla presente
manifestazione di interesse, previa verifica di idoneità fisica alla mansione specifica, verranno
reclutati in base alla disponibilità indicata.
Una volta superata positivamente tale verifica, sottoscriveranno un disciplinare d’incarico, con
decorrenza pressoché immediata.
La durata di tali contratti non è ad oggi prevedibile, in quanto strettamente correlata con
l'evolversi dell'emergenza sanitaria. Si ipotizza una durata legata allo stato di emergenza, e
comunque non oltre il 31.03.2022.
L’impegno richiesto è preferibilmente di almeno 6 ore al giorno per 5 giorni la settimana: una
disponibilità oraria maggiore da parte dei candidati sarà favorevolmente accolta.
Il compenso orario previsto è di € 40,00 lordi omnicomprensivi.
Per i titolari di P.IVA il compenso previsto sarà erogato previa presentazione di fattura
esclusivamente in forma elettronica, emessa dal professionista secondo quanto previsto
dalla normativa vigente e subordinatamente alla convalida, da parte della struttura interna
deputata al controllo dell’interessato, di regolarità nello svolgimento del singolo incarico.

Si precisa che le attività proposte riguardano attività professionali inerenti attività sanitarie e
quindi non rientrano nei divieti previsti dalle disposizioni di cui al D.L. 95/2012, art. 5,
comma 9 e dalle successive circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia (n.
6/2014 e n. 4/2015), in relazione agli incarichi di collaborazione ai soggetti collocati in
quiescenza.
L’assicurazione per responsabilità civile verso terzi è a carico dell’Agenzia.
COME PRESENTARE DOMANDA
Mediante trasmissione via mail:
da e-mail ordinaria (PEO) a protocollo.generale@ats-bg.it
da e-mail PEC a protocollo@pec.ats-bg.it
della seguente documentazione:
−
−
−
−
−

Allegato 1 – Schema di domanda;
Allegato 2 – Dati interessato;
Allegato 3 – consenso privacy;
Curriculum vitae;
Documento di identità;

SCADENZA
Il presente avviso rimane aperto sino a copertura della necessità assistenziali.
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, e per quanto applicabile, del D.Lgs n. 196/2003 e
s.m.i., i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la U.O.C. Area Risorse
Umane, per le finalità di gestione della presente procedura e saranno trattati presso la
medesima U.O.C. anche successivamente al conferimento dell’incarico, per finalità inerenti la
gestione dello stesso.
INFORMAZIONI
Con la presentazione della domanda è implicita l’accettazione senza riserve di tutte le
prescrizioni del presente bando, di legge e di regolamento in vigore.
La presentazione della domanda alla presente manifestazione di interesse non fa sorgere, in
capo ai candidati, diritti o pretese di sorta.
L’Agenzia si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o in
parte la presente manifestazione di interesse, a suo insindacabile giudizio, senza che i
candidati possano far valere diritti o pretese di sorta.
Il Direttore Generale
f.to Dott. Massimo Giupponi

