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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER MEDICI -COLLOCATI IN QUIESCENZA- IN 
POSSESSO DI SPECIALIZZAZIONE IN UNA DELLE SEGUENTI DISCIPLINE: 

 
Chirurgia – Medicina Interna – Anatomia Patologica 

o discipline equipollenti/affini 
 

DISPONIBILI A PRESTARE ATTIVITÀ ASSISTENZIALE NELLE STRUTTURE DELL’ASST DEL GARDA PER IL 
RECUPERO DELLE LISTE D’ATTESA 

 
Nell’ambito del reclutamento straordinario di personale previsto dalle normative di superamento dello stato di emergenza 
(D.L. n. 24 del 24.03.2022), l’ASST del Garda emette il presente avviso pubblico volto a raccogliere manifestazioni di 
interesse a prestare assistenza nelle Strutture Aziendali. 
 
Si precisa che il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla costituzione di un elenco di candidati disponibili al 
conferimento di eventuali e successivi incarichi di natura occasionale e temporanea, in via eccezionale, necessari per il 
superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19 in conseguenza della cessazione dello 
stato di emergenza, senza che possa in ogni caso determinarsi in capo ai soggetti inseriti nell’elenco alcuna successiva 
pretesa al conferimento dell’incarico. 
 
Requisiti di accesso 
Laurea in medicina e chirurgia; 
Abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo; 
Iscrizione all’ordine dei medici chirurghi; 
Specializzazione in una delle discipline oggetto dell’Avviso; 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso. 
 
Oggetto dell’attività e Compenso 
Saranno conferiti incarichi di lavoro autonomo (per i quali è richiesto il possesso di partita IVA) o di collaborazione 
coordinata e continuativa. 
Oggetto dell’incarico è lo svolgimento di attività specialistica presso i presidi ospedalieri dell’ASST del Garda. 
A fronte delle prestazioni mediche suddette è previsto un compenso orario di 60 euro, omnicomprensivo. 
Il compenso verrà corrisposto mensilmente. 
L’incarico avrà durata fino al 30.06.2022 a decorrere dall’effettivo inizio dell’attività. 
Prima della sottoscrizione del contratto di lavoro autonomo il professionista dovrà consegnare : 
- polizza assicurativa per infortunio e per responsabilità civile verso terzi per colpa grave; 
- certificazione attestante l’idoneità sanitaria alla mansione (potrà essere effettuata presso l’Azienda 
con oneri a proprio carico); 
- certificazione relativa all'espletamento della formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 81 del 
2008 in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e all’addestramento alle 
manovre di rianimazione cardiopolmonare d’urgenza (BLSD). 
Prima della sottoscrizione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa il professionista dovrà consegnare: 
- polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi per colpa grave; 
- certificazione attestante l’idoneità sanitaria alla mansione (potrà essere effettuata presso l’Azienda 
con oneri a proprio carico); 
- certificazione relativa all'espletamento della formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 81 del 
2008 in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e all’addestramento alle 
manovre di rianimazione cardiopolmonare d’urgenza (BLSD). 
 
Modalità di presentazione della domanda 
I soggetti interessati possono presentare la propria manifestazione di interesse entro e non oltre il seguente termine 
perentorio: 

ore 12.00 del 10 maggio 2022 
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Le manifestazioni di interesse devono essere redatte secondo lo schema contenuto nell’Allegato 1). 
Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegato un curriculum vitae datato e firmato ed un documento di identità in 
corso di validità. 
 
La manifestazione di interesse deve essere presentata con una delle seguenti modalità: 
 
consegna a cura dell’interessato presso il Servizio Risorse Umane – Settore Reclutamento e Fabbisogno del Personale 
dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda (Località Montecroce in Desenzano del Garda) negli orari di apertura al 
pubblico dell'ufficio (Lunedì e Mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 16.30 e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00) ovvero 
consegna da parte di terza persona all’uopo delegata e munita di valido documento di riconoscimento, allegando copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità non scaduto; 
 
oppure 
invio mediante il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno  al seguente indirizzo 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda 
Servizio Risorse Umane – Settore Reclutamento e fabbisogno del personale 
Località Montecroce 
25015 Desenzano del Garda – BS 
L’Azienda non si assume alcuna responsabilità in ordine alle domande smarrite o pervenute oltre il predetto termine a causa 
di insufficiente o errato indirizzo, disguidi o altre cause non imputabili alla propria volontà. 
 
oppure 
in via telematica, nei limiti e con le modalità stabiliti dall’art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005, tramite invio della domanda e dei 
relativi allegati, in unico file in formato esclusivamente PDF, con posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente 
all’indirizzo risorse.umane@pec.asst-garda.it. 
La comunicazione tramite PEC dovrà contenere l’indicazione della seguente dicitura nell’oggetto del messaggio 
“Manifestazione di interesse per emergenza corona virus - cognome e nome del candidato”. 
 
L’ASST del Garda si riserva a proprio insindacabile giudizio la facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente 
avviso senza che in capo alla stessa sorga alcun obbligo specifico in ordine alla prosecuzione delle attività negoziali. 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si intendono qui richiamate le disposizioni di legge in materia. 
 
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 sul trattamento dei dati personali I si rende noto che i dati personali  forniti 
dagli interessati saranno raccolti presso il Servizio Gestione Risorse Umane per le finalità di cui all’avviso e trattati nel 
rispetto delle disposizioni normative vigenti. 
 
Informazioni 
Per eventuali chiarimenti ed informazioni è possibile contattare  il  Servizio  Gestione Risorse Umane ai numeri: 
 030 9145856 (dalle 9.00 alle 16.00). 
 
Desenzano del Garda, lì 28 aprile 2022 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Mario Nicola Francesco Alparone 

 
 


