EMERGENZA COVID-19
AVVISO PUBBLICO PER LA DISPONIBILITA’ DI
MEDICI, INFERMIERI
A PRESTARE ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA CAMPAGNA VACCINALE CONTRO IL SARS-COV2

La straordinarietà della campagna vaccinale ed il numero necessario di punti
vaccinali contro il Sars – Cov2 rende necessario il reclutamento del personale
aggiuntivo per prestare attività di supporto alla campagna vaccinale suddiviso
nelle seguenti tipologie:
- medici;
- infermieri.
L’attività dovrà essere prestata in favore delle Aziende/Enti del Servizio
Sociosanitario di Regione Lombardia, con contratto di libera professione o di
collaborazione coordinata continuativa.
Regione Lombardia, con il supporto di AREU, predispone gli elenchi di professionisti
che hanno manifestato la propria disponibilità.

Ai fini del conferimento dei singoli incarichi si terrà conto in via prioritaria dei seguenti
criteri: specificità della professionalità richiesta, disponibilità individuale manifestata
in merito alla tempestività dell’assunzione dell’incarico e flessibilità a operare nelle
sedi di lavoro per soddisfare le contingenti necessità.
L’Amministrazione regionale, ricevute le manifestazioni di interesse, fornisce le
necessarie indicazioni alle proprie Aziende/Enti affinché le stesse possano
procedere al conferimento degli incarichi ai sensi di quanto disposto dalla DGR 4353
del 24 febbraio 2021.
La disponibilità manifestata dai professionisti non determina, in capo ai singoli, alcun
diritto al conferimento dell’incarico.
Requisiti di accesso
a) MEDICI
laurea in medicina e chirurgia;
abilitazione all’esercizio della professione medica;
iscrizione all’ordine professionale;
specializzazione (indicare eventuale specializzazione)
b) INFERMIERI
titolo di studio abilitante all’esercizio della professione
iscrizione all’ordine professionale.

Possono partecipare al presente avviso anche i laureati, anche se privi della
cittadinanza italiana, abilitati all’esercizio della professione sanitaria secondo i
rispettivi ordinamenti di appartenenza, previo riconoscimento del titolo.
Compensi
Medici euro 40 ora/omnicomprensivi;
Infermieri euro 30 ora/omnicomprensivi.
Modalità di presentazione delle candidature
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla
piattaforma “Bandi online” all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it.
Per presentare la domanda di partecipazione, il soggetto richiedente dovrà tenere
conto di quanto segue:
•
registrarsi
alla
piattaforma
Bandi
online,
all’indirizzo
www.bandi.regione.lombardia.it; possibile solamente con le seguenti modalità:
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale),
CIE (Carta di Identità Elettronica),
CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
•
provvedere, sulla predetta piattaforma, alla fase di profilazione del soggetto
richiedente che consiste nel:
a) compilarne le informazioni anagrafiche,
b) prestare il consenso ai fini della normativa in materia di privacy.
Per poter operare, occorre attendere la verifica delle informazioni di registrazione e
profilazione, che potrà richiedere fino a 16 ore lavorative.
La verifica dell’aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo
all’interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto
richiedente stesso.
In allegato alla candidatura è possibile allegare il Curriculum Vitae.

