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Prot. n. 0005121 del 21.01.2021
AVVISO PUBBLICO
CAMPAGNA VACCINALE ANTI SARS- COV-2
AVVISO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI UN ELENCO DI PERSONALE MEDICO-SANITARIO
VOLONTARIO PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI SOMMINISTRAZIONE DEI VACCINI ANTI SARSCOV-2.
Nell’ambito dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19 e alla campagna vaccinale
anti SARS-COV-2, questa ATS emette il presente avviso pubblico volto alla creazione di un elenco di
volontari disponibili a prestare attività finalizzate all’attuazione del piano di somministrazione dei vaccini
presso le ASST facenti parte del territorio di competenza della ATS Val Padana: ASST Mantova - ASST
Cremona – ASST Crema.
Le figure professionali richieste devono corrispondere ad uno dei seguenti profili professionali:





MEDICI;
PROFESSIONI INFERMIERISTICHE;
ASSISTENTI SANITARI;
OSTETRICHE.

Il presente avviso è rivolto al personale in possesso dei relativi titoli abilitativi e regolarmente iscritti agli
ordini professionali o albi professionali, per i profili professionali di cui sopra, compreso il personale in
quiescenza.
Il personale interessato darà la propria disponibilità minima quantificata in un turno/giornata per accesso,
per un periodo complessivo di impegno non inferiore a 3 mesi, salvo recesso anticipato da parte del
volontario.
Si precisa che detti professionisti dovranno individuare la ASST di riferimento presso la quale svolgere la
propria attività di volontariato tra quelle indicate nella domanda, al fine di permettere un’adeguata
organizzazione dei turni di lavoro alla ASST prescelta. Inoltre 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.
La ATS, alla scadenza dell’avviso, verificati i requisiti richiesti, predisporrà appositi elenchi in base alle
destinazioni ed alle disponibilità rilevate, ordinando le maggiori disponibilità di giornate settimanali a
scalare.
La/Le ASST provvederanno, previo verifica di idoneità fisica alla mansione specifica, al reclutamento in
base alle disponibilità.
Il personale, che manifesterà la propria adesione al presente avviso, verrà adeguatamente formato dalla
ASST prescelta, per le specifiche attività previste e, su richiesta dell’interessato, provvederà a
somministrare il vaccino anti SARS-COV-2.
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Sarà, inoltre cura della ASST stipulare con il professionista specifico contratto per prestazioni di
volontariato, al fine di disciplinare i rapporti tra le parti, garantendo specifica copertura assicurativa per
infortuni e per RCT/O, per lo svolgimento delle attività vaccinali.
Le attività rese dal personale medico-sanitario, che aderirà al presente avviso, saranno svolte a totale titolo
gratuito.
La ASST di riferimento corrisponderà al professionista un rimborso spese, se dovuto (es. utilizzo
mensa/buono pasto, rimborso spese in caso di trasferimento da una sede all’altra nella stessa giornata).
Come presentare domanda
La domanda dovrà essere presentata, unitamente alla sotto indicata documentazione, ai seguenti indirizzi:
MAIL: personale@ats-valpadana.it; PEC: protocollo@pec.ats-valpadana.it .
Documenti da allegare:




Scheda DATI E INFORMAZIONI DELL’INTERESSATO, compilata in ogni campo, allegato n. 1 al
presente avviso;
Scheda FAC SIMILE DOMANDA IN CARTA SEMPLICE debitamente compilata, allegato n. 2 al presente
avviso;
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE)
2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, allegato n. 3 al
presente avviso;

Scadenza
Gli interessati dovranno presentare la propria adesione entro e non oltre 15 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso.
Si precisa che l’avviso in parola rimarrà aperto per ulteriori adesioni fino al termine della campagna
vaccinale anti SARS-COV-2, pertanto ATS Val Padana provvederà ad aggiornare mensilmente, entro il 5
del mese successivo, gli elenchi alle rispettive AASSSSTT.
Informativa Privacy
Ai sensi del regolamento (U.E.) 2016/679, e per quanto applicabile, del D.Lgs.196/03, i dati personali forniti
dai candidati saranno raccolti presso la UOC Gestione Risorse Umane esclusivamente per le finalità di
gestione del presente avviso.
In allegato testo informativa Privacy, ai sensi del Regolamento (U.E.) 2016/679 (allegato n. 4).

La presentazione della propria candidature non determina diritti o pretese di sorta in capo agli aspiranti
volontari.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla UOC Gestione Risorse Umane – Via dei
Toscani, 1 - Mantova – tel. 0376 334715-558-712.

IL DIRETTORE GENERALE
Salvatore Mannino

CIATS_05.03.00

Sede Legale: Via dei Toscani, 1 46100 Mantova - C.F. P.Iva 02481970206 - www.ats-valpadana.it - protocollo@pec.ats-valpadana.it

Sede Territoriale: Via dei Toscani, 1 46100 Mantova - 0376 334715 - personale@ats-valpadana.it
Sede Territoriale: Via San Sebastiano, 14 26100 Cremona - 0372 497308 - personale@ats-valpadana.it

