AVVISO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI UN ELENCO DI LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA
ABILITATI ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE MEDICA E ISCRITTI AGLI ALBI PROFESSIONALI,
NONCHÉ DI INFERMIERI E ASSISTENTI SANITARI ISCRITTI AI RISPETTIVI ALBI PROFESSIONALI, PER
L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI SOMMINISTRAZIONE DEI VACCINI ANTI SARS-COV-2.
ISCRIZIONI APERTE DAL 16 DICEMBRE 2020
Ai sensi dell’articolo 122 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19” (convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27), con
D.P.C.M. 18 marzo 2020 è stato nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il
coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (di seguito
“Commissario straordinario”). Ai sensi del suddetto articolo 122, co. 1, del suddetto D.L. n. 18/2020,
il Commissario, al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza,“(...) attua e
sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria, organizzando, acquisendo e
sostenendo la produzione di ogni genere d bene strumentale utile a contenere e contrastare
l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla, nonché
programmando e organizzando ogni attività connessa, individuando e indirizzando il reperimento delle
risorse umane e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e procedendo all'acquisizione e alla
distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale”.
In particolare, il Commissario straordinario, nello svolgimento delle sue funzioni, emette
provvedimenti di natura non normativa necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale. “(…) I
provvedimenti possono essere adottati in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della
Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le
misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite.”
Al fine di garantire una più efficace gestione del piano di somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 (di seguito, “Piano Vaccini”), è indetta una selezione pubblica volta a raccogliere manifestazioni di
interesse per il reperimento del seguente personale medico-sanitario (di seguito, “Personale”):
-

3.000 laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti
agli albi professionali;

-

12.000 infermieri e assistenti sanitari iscritti ai rispettivi albi professionali.
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Con il presente avviso (di seguito, “Avviso”) si chiede a coloro che sono interessati e che risultano in
possesso dei requisiti in seguito indicati (di seguito, “Candidati”), di presentare la propria candidatura
per l’iscrizione ad un elenco aperto di personale medico-sanitario (di seguito, “Elenco”), da cui
potranno essere attinte le risorse da destinare a supporto delle Aziende e/o Enti del Servizio Sanitario
Nazionale deputate alla somministrazione dei vaccini anti SARS-COV-2.
L’inserimento del soggetto interessato (di seguito, “Candidato”) nell’Elenco non dà diritto ad alcun
tipo di privilegio o prelazione all’assunzione, né tantomeno sarà costituita una graduatoria di merito o
di arrivo delle candidature.
ARTICOLO 2
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
Il Personale idoneo individuato nell’ambito dell’Elenco sarà impiegato per l’attuazione del Piano
Vaccini, integrando le dotazioni organiche delle Aziende e/o Enti del Servizio Sanitario Nazionale che
si occuperanno della somministrazione dei vaccini anzidetti.
Il reclutamento e l’inquadramento del Personale idoneo avverrà attraverso il ricorso all’istituto della
“somministrazione di manodopera” ove:
-

le Agenzia per il Lavoro abilitate per legge allo svolgimento dell’attività di somministrazione
del personale (di seguito, “ApL”);

-

le Aziende e/o Enti del Servizio Sanitario Nazionale (di seguito, “Soggetti Utilizzatori”);

-

il Personale,

instaureranno, tra di loro, un rapporto giuridico finalizzato all’erogazione della prestazione lavorativa
(di seguito, “Missione”) resa da parte del Personale, nei confronti dei Soggetti Utilizzatori, in deroga
ad ogni limite previsto dalla normativa vigente, ivi incluso il D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
Il Personale stipulerà con l’ApL, individuata dal Commissario straordinario con altra procedura
pubblica, un contratto di somministrazione a tempo determinato per una durata massima di 9 (nove)
mesi, rinnovabile in caso di necessità dovute al Piano Vaccini.
Le ApL individuate dal Commissario straordinario svolgeranno, altresì, l’attività di selezione dei
Candidati inseriti in Elenco, nonché l’attività di verifica circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai
Candidati medesimi in risposta al presente Avviso.
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Il Personale, così assunto, svolgerà l’attività sotto la direzione e il controllo dei Soggetti Utilizzatori
indicati dal Commissario straordinario che, in nome e per conto loro, procederà, direttamente ed
autonomamente, alla stipula dei contratti di somministrazione a tempo determinato con le ApL
individuate.
Il Commissario straordinario sarà comunque estraneo ad ogni rapporto contrattuale che scaturirà tra
il Soggetto Utilizzatore, l’ApL e il Personale.
Il trattamento retributivo applicato al Personale sarà quello previsto dai rispettivi Contratti collettivi
nazionali di settore per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale.
Il luogo della prestazione lavorativa sarà nella Regione o Provincia Autonoma dove il Candidato ha la
residenza.
Gli incarichi conferiti al Personale non danno diritto all’accesso ai ruoli del Servizio sanitario regionale,
né all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso.
ARTICOLO 3
PERSONALE AMMESSO
Il presente Avviso è rivolto a coloro che risultano in possesso dei requisiti di ordine generale e
professionale in seguito indicati.
Al fine di non pregiudicare e non creare squilibri organizzativi nel sistema Sanitario Nazionale, data la
natura e finalità della presente iniziativa, il presente Avviso non è rivolto a coloro che hanno già un
contratto in essere con datori pubblici o privati e che operano nel settore sanitario.
1)

Requisiti di ordine generale:
a)

cittadini italiani nel pieno godimento dei diritti civili e politici. Potranno presentare la
propria candidatura anche, i cittadini di Paesi dell’Unione europea e cittadini di Paesi non
appartenenti all’Unione europea, purché in possesso di permesso di soggiorno in corso
di validità che godano dei diritti civili e politici nel proprio Stato di appartenenza;

b) idoneità fisica all’impiego;
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c)

non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni e non
avere procedimenti penali in corso;

d) non essere stato destituito dai pubblici uffici. Per i cittadini di Paesi dell’Unione europea
e cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea il requisito è riferito al paese di
appartenenza;
e)

non essere decaduto da un impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f)
2)

di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana.

Requisiti di ordine professionale per i medici:
a)

laurea in medicina e chirurgia;

b) abilitazione all’esercizio della professione;
c)
3)

iscrizione al competente albo professionale di appartenenza.

Requisiti di ordine professionale per gli infermieri:
a)

laurea in Infermieristica, ovvero diploma universitario conseguito ai sensi dell’art. 6, co.
3, D.lgs. n. 502/1992, ovvero diplomi e/o attestati conseguiti in base al precedente
ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma
universitario conseguito ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai
pubblici concorsi;

b) iscrizione al competente albo professionale di appartenenza.
4)

Requisiti di ordine professionale per gli assistenti sanitari:
a)

laurea in Assistenza Sanitaria, ovvero Diploma Universitario di Assistente Sanitario
conseguito ai sensi del D.M. n. 69 del 17.01.1997;

b) iscrizione al competente albo professionale di appartenenza.
Per i cittadini dell’Unione Europea e i cittadini non appartenenti all’Unione Europea è richiesto il
riconoscimento della propria qualifica professionale di medico, infermiere e assistente sanitario,
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ovvero, in deroga agli articoli 49 e 50 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e al D.lgs. 6 novembre 2007, n.
206, che siano in possesso di certificato di iscrizione all’albo professionale del Paese di provenienza.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura.
ARTICOLO 5
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

LA CANDIDATURA PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO (DI SEGUITO “CANDIDATURA”)
PUÒ ESSERE PRESENTATA A PARTIRE DAL 16 DICEMBRE 2020.
I soggetti interessati dovranno accedere alla Piattaforma Telematica (di seguito, “Piattaforma
Telematica”),

il

cui

indirizzo

telematico

sarà

comunicato

sul

presente

portale:

http://www.governo.it/it/dipartimenti/commissario-straordinario-lemergenza-covid-19/cscovid19-bandi/14487

nella sezione Bandi di Gara.
I soggetti interessati potranno quindi presentare la propria Candidatura seguendo le istruzioni
operative riportate nella Piattaforma Telematica.
Il Candidato dovrà compilare un questionario a video, contenente, tra l’altro, le seguenti dichiarazioni,
che saranno rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
a)

cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e domicilio;

b) Codice Fiscale, se cittadino italiano;
c)

di essere in possesso delle idoneità fisica;

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea o di un Paese non appartenente all’Unione Europea. In quest’ultimo
caso, di essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità;
e)

di non essere stato destituito dai Pubblici Uffici;

f)

di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

g)

di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;

h) di non avere riportato condanne penali, oppure di non essere sottoposto a procedimento
penale;
i)

di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso pubbliche
amministrazioni;
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j)

di non essere decaduto da un impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

k)

di essere in possesso del titolo di studio richiesto, con l’indicazione dell’anno in cui è stato
conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato e di essere iscritto nell’albo professionale di
appartenenza;

l)

per i cittadini dell’Unione Europea e i cittadini non appartenenti all’Unione Europea, di essere
in possesso del riconoscimento della propria qualifica professionale di medico, infermiere e
assistente sanitario, ovvero, in deroga agli articoli 49 e 50 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e
al D.lgs. 6 novembre 2007, n. 206, di essere in possesso di certificato di iscrizione all’albo
professionale del Paese di provenienza.

Tramite il questionario, il candidato dovrà optare se essere avviato in missione:
-

nella Regione/Provincia Autonoma di residenza, oppure

-

nella Regione/Provincia Autonoma di domicilio, se essa è diversa da quella di residenza,
oppure

-

in una Regione/Provincia Autonoma diversa da quella di residenza/domicilio.

Il candidato dovrà, altresì, allegare al questionario:
-

una copia di un documento valido di riconoscimento;

-

copia del Curriculum Vitae (in formato europeo) aggiornato. Per cittadini non italiani, nel
Curriculum Vitae dovrà essere specificato il livello di conoscenza della lingua italiana (A1, A2,
B1, B2, C1, C2 secondo lo schema di valutazione dei livelli del Portfolio Europeo delle Lingue).

Il Candidato sarà iscritto nell’Elenco al momento dell’invio, per il tramite della Piattaforma Telematica,
della Candidatura.
ARTICOLO 6
OPERATIVITA’ E DURATA DELL’ELENCO
L’Elenco è aperto e avrà una durata pari alla durata prevista per il Piano Vaccini.
Una volta iscritto nell’Elenco, il Candidato potrà fare richiesta di cancellazione dall’Elenco medesimo.
Il Commissario straordinario, per le finalità descritte nel presente Avviso, invierà alle ApL il
questionario e i Curricula Vitae del Personale iscritto nell’Elenco. Le ApL provvederanno a verificare la
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veridicità delle dichiarazioni rese in fase di Candidatura e a contattare i Candidati ai fini della loro
selezione ed eventuale successivo reclutamento.
Qualora l’ApL accertasse che sono state rese dichiarazioni non veritiere, procederà a darne
comunicazione al Commissario straordinario, il quale provvederà ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445.
ARTICOLO 7
CARATTERISTICHE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA E DOTAZIONE INFORMATICA PER
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
La Piattaforma Telematica per lo svolgimento della presente procedura è realizzata nel rispetto di
quanto disposto dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (di seguito, “CAD”), dal Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati/RGPD (UE) 2016/679 (di seguito, “Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati”) e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, “Codice Privacy”).
ARTICOLO 8
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Per informazioni o supporto nelle operazioni di inserimento e trasmissione della Candidatura sarà
messo a disposizione dei Candidati un manuale di compilazione del Questionario. I candidati
potranno, altresì, richiedere informazioni, inviando una mail al seguente indirizzo di posta
elettronica che sarà indicato nella Piattaforma Telematica.
Il Commissario straordinario si riserva la facoltà di richiedere, in qualunque momento, ai Candidati che
presenteranno la propria Candidatura, chiarimenti o integrazioni in merito alla documentazione
presentata.
ARTICOLO 9
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona del dott. Roberto Rizzardo (di
seguito, “RUP”).
ARTICOLO 10
PUBBLICITA’
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Il presente Avviso è pubblicato sulla G.U.R.I., sulla G.U.U.E., sul sito istituzionale del Commissario
straordinario e sul sito istituzionale del Ministero della Salute.
ARTICOLO 11
CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai Candidati saranno trattati nel rispetto del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati e della vigente normativa italiana di raccordo (Codice Privacy, così come modificato
e integrato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101).
L’Informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati, che sarà presente sulla Piattaforma Telematica, costituirà parte
integrante e sostanziale del presente Avviso.
Il conferimento dei dati personali esprimerà automaticamente il consenso al trattamento degli stessi,
inclusi i dati particolari necessari per le finalità specifiche di cui al presente Avviso.

Il Commissario Straordinario per l’emergenza COVID 19
Dott. Domenico Arcuri
Il presente documento è firmato digitalmente dal Dott. Domenico ARCURI ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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