Prot. n. 0004087 del 18.01.2021

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI MEDICI DISPONIBILI
A PRESTARE ATTIVITA’ ASSISTENZIALE PRESSO L’ATS VAL PADANA IN RELAZIONE
ALL’ EMERGENZA CORONAVIRUS
In relazione alla ripresa dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus Covid-19, questa ATS emette
la presente manifestazione di interesse volta alla formazione di un elenco di medici disponibili a svolgere attività
assistenziali nell’ambito dell’ATS Val Padana.
Si richiamano a tal fine:





il Decreto Legge 9 marzo 2020 n. 14, ad oggetto “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio
Sanitario Nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”;
il Decreto della Direzione Generale Welfare n. 3179 del 10.03.2020, recante “Emergenza Covid-19 –
Approvazione avvisi pubblici per manifestazione di interesse;
l’art. 2-bis, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia), convertito dalla Legge
27/2020;
l’art. 1, comma 423, della Legge di Bilancio del 30 dicembre 2020, n. 178, che proroga al 31.12.2021, i
termini di cui all’art. 2-bis, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge
27/2020;

Possono presentare domanda di manifestazione di interesse, i seguenti professionisti:




MEDICI SPECIALIZZATI;
MEDICI SPECIALIZZANDI E MEDICI NON SPECIALIZZATI;
MEDICI COLLOCATI IN QUIESCENZA PRESSO ATS VAL PADANA.

in possesso dei seguenti requisiti:
 laurea;
 abilitazione all’esercizio della professione;
 iscrizione all’ordine dei medici. N.B.: i medici collocati in quiescenza possono presentare
manifestazione di interesse anche ove non iscritti al competente albo professionale in
conseguenza del collocamento a riposo.
L’inserimento dei professionisti nell’elenco di cui alla presente manifestazione di interesse non determina in
capo ai singoli, alcun diritto al conferimento dell’incarico.
L’ATS Val Padana, ricevuta la manifestazione di interesse, si riserva la possibilità di conferire incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa di natura temporanea che in nessun caso configurerà un rapporto
di lavoro subordinato alle dipendenze di ATS Val Padana.
Vista la mission dell'Agenzia di Tutela della Salute, i compiti affidati ad ATS nell'ambito dell'attuale emergenza
riguardano principalmente le seguenti attività:
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assistenza telefonica nei confronti dei cittadini (casi COVID-19 e suoi contatti) per attività di sorveglianza
sanitaria;
assistenza telefonica nei confronti dei medici delle cure primarie;
supporto alle attività della UOC Osservatorio Epidemiologico;
rimodulazione della rete d’offerta sanitaria e sociosanitaria in relazione all’epidemia da COVID-19;
gestione della rete territoriale dei MMG, PLS, MCA;
attivazione della rete di protezione sociale delle persone in isolamento domiciliare.

I professionisti incaricati con la presente manifestazione di interesse andranno ad integrare il personale
ATS nello svolgimento di tali attività.
INQUADRAMENTO E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
I professionisti che risponderanno alla presente manifestazione di interesse verranno sottoposti ad una
visita di idoneità da parte del Medico Competente di ATS Val Padana, per l'accertamento dello stato di
salute.
Una volta superata positivamente tale verifica, sottoscriveranno un contratto individuale di collaborazione
coordinata e continuativa, con decorrenza pressoché immediata. La durata di tali contratti è di mesi 6,
fatta salva l’eventuale proroga dell’incarico, comunque non oltre il 31.12.2021.
Il compenso orario previsto è il seguente:


Medici Specializzati: € 60,00 lordi all’ora omnicomprensivi, oltre ad oneri sociali e IRAP, a carico
dell'ATS Val Padana;



Medici Specializzandi e medici non specializzati: € 40,00 lordi all’ora omnicomprensivi, oltre ad
oneri sociali e IRAP, a carico dell'ATS Val Padana;

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 e contro gli infortuni sul lavoro è a carico dell’Agenzia.
Le attività verranno svolte presso sedi di ATS Val Padana, tendenzialmente ma in via non esclusiva a
Cremona e Mantova, sotto la supervisione ed il coordinamento del Direttore Sanitario o di sui delegati.
COME PRESENTARE DOMANDA
La manifestazione di interesse deve essere presentata mediante trasmissione via mail all’indirizzo
personale@ats-valpdana.it, ad oggetto: “Manifestazione di interesse CORONAVIRUS”, allegando C.V.,
documento di identità e recapito telefonico.
SCADENZA
Il presente avviso rimane aperto sino a copertura delle necessità assistenziali connesse all’epidemia
Covid-19.
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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. Gestione 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.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti dovranno rivolgersi all’U.O.C. Gestione Risorse Umane – Via dei Toscani
n. 1 46100 Mantova, (tel. 0376 334 715-558-712).
Mantova, 18.01.2021
F.to Il Direttore Generale
Dott. Salvatore Mannino
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