AVVISO DI RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI VARI PROFILI PROFESSIONALI
DISPONIBILI A PRESTARE ATTIVITÀ’ NELL’AMBITO
DELL’EMERGENZA COVID - 19
Nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19, l’A.S.L. AT ricerca:
c.p.s. - infermieri
c.p.s. - fisioterapisti
c.p.s. - logopedisti
c.p.s. - ostetriche
c.p.s. - tecnici di laboratorio biomedico
c.p.s. - tecnici di radiologia medica
iscritti al relativo albo professionale per la formazione di elenchi di personale disponibile a prestare
la propria attività nell’ambito dell’emergenza COVID - 19, e pertanto informa che a tal fine è in
corso una raccolta di manifestazione di interesse.
L’A.S.L. AT, ricevute le manifestazioni di interesse, procederà eventualmente al conferimento di
incarichi libero - professionali secondo le esigenze aziendali. La manifestazione di interesse stessa
non implica alcun diritto all’effettivo conferimento.
Si precisa che, ai sensi della normativa vigente, l’eventuale conferimento dell’incarico è
subordinato all’adempimento degli obblighi vaccinali per la prevenzione dell’infezione SARS
– COV - 2.
Requisiti:
- Laurea inerente al profilo professionale
- Iscrizione al relativo albo di appartenenza
Per i cittadini di stato estero non facente parte dell’Unione Europea, è necessario allegare regolare
permesso di soggiorno in corso di validità.





E’ necessario altresì:
essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
non aver riportato condanne penali o misure di applicazione della pena ex art. 444 c.p.c, salvo
quanto previsto dall’art. 445, c. 2 c.p.c., né aver subito sanzioni disciplinari;
non essere stati destituiti o licenziati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni e di essere
nelle condizioni di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
non trovarsi, neppure potenzialmente, in conflitto di interessi con l’A.S.L. AT.
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I requisiti per l’ammissione alla selezione devono essere posseduti al momento della presentazione
della domanda.
Il mancato possesso dei requisiti richiesti determina l’esclusione.
Attività da svolgere:
L’attività da svolgere è quella relativa al profilo professionale nell’ambito dell’emergenza COVID –
19 e sarà svolta presso il Presidio Ospedaliero “Cardinal G. Massaia” e/o presso strutture
dell’A.S.L. AT.
Compenso:
A fronte dell’erogazione delle prestazioni è previsto un compenso orario di 30 € lordi.
La durata dell’incarico e l’impegno orario verranno concordate tra l’Azienda e il professionista a
seconda della disponibilità manifestata e del perdurare delle necessità.
Le modalità di espletamento della prestazione libero - professionale e le modalità di pagamento
verranno concordate al momento della costituzione del rapporto di collaborazione. Il compenso
verrà corrisposto a fronte di presentazione da parte del professionista di regolari fatture elettroniche,
unitamente a dichiarazione del Responsabile dell’esecuzione del contratto sulla regolare esecuzione
dell’attività.
E' a carico dell'A.S.L. AT la copertura assicurativa per i rischi derivanti da responsabilità civile,
fatti salvi i casi di dolo o colpa grave. Il professionista, ai sensi dell'art. 10, c. 3 L. n. 24/2017 è
tenuto alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa
grave.
L'Azienda garantisce altresì il professionista per i rischi di infortunio derivanti dall'attività oggetto
del presente contratto, ivi compresi quelli “in itinere”.
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse:
La manifestazione di interesse dovrà essere espressa mediante la compilazione del modulo allegato,
da far pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità, in corso di validità, e trasmessa
con una delle seguenti modalità:
 invio mediante posta elettronica certificata (PEC intestata all’istante) al seguente indirizzo:
protocollo@pec.asl.at.it (il file deve essere unico e in formato pdf.);
 invio a mezzo Racc. A/R al seguente indirizzo : A.S.L. AT – S.C. Personale e Legale - Via
Conte Verde n. 125 14100 ASTI (AT)
 consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’A.S.L. AT.
Scadenza:
Il presente avviso rimane vigente per tutto il tempo del perdurare dell’emergenza.
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I dati personali forniti dai candidati saranno trattati dall’A.S.L. AT a norma del Regolamento (U.E.)
2016/679, per le finalità di gestione della procedura di cui al presente avviso di selezione e con la
partecipazione si autorizza l’A.S.L. AT al trattamento dei medesimi per tutti gli adempimenti
previsti dalla normativa vigente, in particolare quella in tema di trasparenza.
Per informazioni: S.C. Personale e Legale, Asti, via Conte Verde n. 125, tel. 0141/484306-44 e sito
internet aziendale www.asl.at.it.
IL DIRETTORE DELLA S.C. PERSONALE E LEGALE
(Avv. Claudia CAZZOLA)
Pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito internet www.asl.at.it - Sezione Concorsi
dell’A.S.L. AT dal 30/08/2021 al 31/12/2021.
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