In attuazione di propria delibera n. 448 del 16/06/2022 si rende noto che è emesso
AVVISO PUBBLICO
per la stipula di contratto di lavoro autonomo per la copertura di turni di guardia presso UU.OO.CC. di Ostetricia e
Ginecologia
con uno o più MEDICI con specializzazione in Ostetricia e Ginecologia
1. REQUISITI DI AMMISSIONE:
1) I requisiti generali e specifici per l’ammissione all'avviso sono i seguenti:
a. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea, ovvero cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti previsti dall’art. 38 del
D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 così come modificato dall’art. 7 della L. 06.08.2013, n. 97 (con obbligo di
specificare la condizione sussistente tra quelle previste dalla citata norma di Legge);
b. idoneità fisica all’impiego; il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in
sede di visita preventiva, ex art. 41 D.Lgs. n. 81/2008;
c. laurea in Medicina e Chirurgia;
d. specializzazione in Ostetricia e Ginecologia;
e. iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici.
2) I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
3) Non possono partecipare alla selezione coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che
siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero licenziati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo Contratto Collettivo.

2. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione all’avviso dovrà essere prodotta, pena esclusione, ESCLUSIVAMENTE
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA presente nel sito www.asst-garda.iscrizioneconcorsi.it e descritta
al seguente punto 3) e dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:
 le generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza;
 la cittadinanza posseduta tra le fattispecie previste al punto 1.a) dei requisiti di ammissione;
 il Comune di iscrizione nelle liste elettorali (anche estero), ovvero i motivi della non iscrizione e della
cancellazione dalle liste medesime;
 le eventuali condanne penali riportate (con indicazione della data del provvedimento e l’autorità che lo
ha emesso anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, applicazione
della pena su richiesta delle parti ex art. 444 codice procedura penale) ed i procedimenti penali pendenti
in Italia od all’estero di cui si è a conoscenza; la dichiarazione va resa anche in assenza di condanne
penali e di procedimenti penali pendenti;
 i titoli di studio posseduti, con riferimento ai requisiti richiesti dal bando;
 la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego.
Nella domanda dovranno altresì essere espressamente dichiarati:
 il consenso al trattamento dei dati personali (GDPR n. 679/2016);
 il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni comunicazione e l'eventuale recapito
telefonico. In caso di invio della domanda tramite PEC vale lo stesso indirizzo telematico.

LA SCADENZA DEL PRESENTE AVVISO E’ FISSATA nella data del 27/06/2022
L’UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO
DALL’AVVISO.

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione
del presente avviso sul sito aziendale www.asst-garda.it (bandi di gara e concorsi>bandi di concorso) e verrà
automaticamente disattivata alle ore 23.59 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più
possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la
produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare
rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dall’avviso i candidati le cui domande non siano state
inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per
manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato
tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e
Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare
la registrazione e la compilazione per tempo.
3. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE DELLA DOMANDA E DEI
RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO
REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
 Collegarsi al sito internet: www.asst-garda.iscrizioneconcorsi.it;
 Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail
personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le
credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line
(attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).
 Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password
provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli
accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.
ISCRIZIONE ON LINE ALL’AVVISO
 Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù “Concorsi”, per
accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
 Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente all’avviso al quale intende partecipare.
 Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO
DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione all’avviso.
 Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la
scansione fronte e retro del documento di identità, cliccando il bottone “aggiungi documento”.
 Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in
basso “Salva”;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto
sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate risultano spuntate in verde, con
riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in
quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non
si conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”.

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si
tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione all’avviso,
degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una
dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in
cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla
data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).
ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell’accettazione della

domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload
direttamente nel format on line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
a. DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO (fronte e retro);
b. DOCUMENTI COMPROVANTI I REQUISITI CHE CONSENTONO AI CITTADINI NON
ITALIANI E NON COMUNITARI DI PARTECIPARE AL PRESENTE AVVISO (permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello
status di protezione sussidiaria);
c. IL DECRETO MINISTERIALE DI RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO VALIDO
PER L’AMMISSIONE, SE CONSEGUITO ALL’ESTERO;
LA RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DELLE SPESE DI SEGRETERIA DI € 8.26 - non
rimborsabili - a favore dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda da effettuarsi, con indicazione della
causale “Tassa di partecipazione all’avviso per la stipula di contratto di lavoro autonomo presso questa Azienda
per __________________- candidato: ______________”, tramite:
 Il sistema PagoPA mediante generazione dell’avviso di pagamento con codice IUV da
effettuarsi
accedendo
al
sito
web
di
Regione
Lombardia https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=ASSTG
&redirectUrl=home.html, selezionando in “altre tipologie di pagamento” la voce “Tassa di
concorso”
- Una volta ricevuto l’avviso di pagamento con specifico codice IUV all’indirizzo e-mail
indicato nei campi obbligatori, si potrà procedere al pagamento secondo una delle seguenti
modalità:
Dal
sito
web
di
Regione
Lombardia https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=ASST
G&redirectUrl=home.html, utilizzando la funzionalità “Avviso di pagamento”
- Dalla home banking dei prestatori di servizi di pagamento – PSP (riconoscibili dai loghi
CBILL o PagoPA). L’elenco dei punti abilitati a ricevere pagamenti tramite PagoPA è
disponibile alla pagina https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-pagare;
- presso le Banche e gli altri prestatori di servizi di pagamento PSP aderenti all’iniziativa,
come ad esempio sportelli del tesoriere ASST (Intesa San Paolo), Agenzie della tua banca,
sportelli ATM abilitati delle banche, punti vendita di SISAL, lottomatica, Banca 5, sportelli
degli uffici postali;
▪ Versamento diretto presso gli Uffici Cassa dell'Azienda;
d. DOMANDA PRODOTTA TRAMITE QUESTO PORTALE DEBITAMENTE FIRMATA IN
MODO AUTOGRAFO. La domanda allegata non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere
completa di tutte le pagine di cui è composta (non solo l’ultima pagina con la firma).

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero (da inserire nella
pagina “Titoli accademici e di studio”);
b. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella
pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”);
c. le pubblicazioni effettuate.
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload seguendo le indicazioni e cliccando il
bottone “aggiungi allegato”, ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf
relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o
win.rar). Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di
sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno
unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.
Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, pertanto non
verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli specificatamente richiesti.
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso le
dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta facsimile)
tramite la funzione “STAMPA DOMANDA”.
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e
integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della
domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone “Allega la domanda firmata”.
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che va cliccato per inviare
definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della
domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina l’automatica
esclusione del candidato dall’avviso di cui trattasi.
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui
all’art. 76 DPR 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base delle
dichiarazioni non veritiere.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall’art. 71 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., anche
a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a
trasmetterne le risultanze all’Autorità competente.
In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno l’esclusione dalla procedura, la decadenza dagli
eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità Giudiziarie, ai
Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in
modo non corretto od incomplete.
Non verranno prese in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da
quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità all’avviso.

ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù
“RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di
assistenza verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3
giorni antecedenti la data di scadenza dell’avviso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, e
disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.
PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO:
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli
o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda.
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti
comporta l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di
validità della ricevuta di avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del
candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIONE ON LINE ALL’AVVISO
PUBBLICO’.
COSTITUISCONO MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI SELEZIONE:
•
la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando;
•
la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
•
la presentazione della domanda nella versione “Fac-Simile”;
•
la mancata sottoscrizione della domanda;
•
la mancanza della copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità allegata alla
domanda.
4. VALUTAZIONE TITOLI E COLLOQUIO:
La Commissione, appositamente nominata, provvederà ad esaminare le candidature pervenute mediante:
- valutazione dei titoli: punti 20 di cui:
p. 10 per l’esperienza acquisita in ruoli analoghi a quello oggetto dell’incarico,
p. 3 per la qualificazione professionale,
p. 3 per l’attività scientifica,
p. 4 per ulteriori elementi significativi atti a verificare la qualificazione professionale e
formativa acquisita;
- colloquio:
punti 30 (approfondimento delle conoscenze e qualità della metodologia che il
candidato intenderà adottare nello svolgimento dell’incarico).

5. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI:
La data del colloquio è fissata per il giorno 29/06/2022 presso il Servizio Gestione Risorse Umane, Località
Montecroce a Desenzano a partire dalle ore 12.00.
L’Azienda si riserva la facoltà in caso di oggettiva e giustificata impossibilità a partecipare in presenza di
procedere al colloquio in via telematica tramite applicativo TEAMS.
I candidati partecipanti, in possesso dei requisiti richiesti e con domanda presentata entro il termine di scadenza
del bando, sono fin da ora convocati a sostenere il predetto colloquio nel giorno e luogo sopraindicati,
presentandosi muniti di valido documento di identità; l’assenza al colloquio costituirà motivo di esclusione dalla
graduatoria finale.

6. GRADUATORIA:
Sulla base della totalizzazione dei punteggi conseguiti a seguito della valutazione dei titoli e dell’esito del
colloquio verrà redatta la conseguente graduatoria ai fini del conferimento del contratto di lavoro autonomo.
La graduatoria finale di merito sarà pubblicata sul sito internet aziendale “www.asst-garda.it/bandi di gara e
concorsi/bandi chiusi”. La pubblicazione della graduatoria sul sito internet aziendale ha valore di notifica, ad
ogni conseguente effetto, dell’esito della procedura.
Il contratto di lavoro autonomo sarà stipulato seguendo l’ordine della relativa graduatoria e sarà comunicato
all’interessato con le modalità formali più abbreviate.

7. AVVERTENZE FINALI:
Nella selezione di che trattasi sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro
ed il trattamento sul lavoro, così come previsto dall'art. 7 -comma I°- del D.Lgs. N. 165/2001.
L’incarico verrà conferito con contratto di lavoro autonomo e avrà durata massima di mesi 12:
Il Collaboratore titolare del contratto non è in alcun modo parte dell’organico dell’Azienda Committente e il
rapporto di lavoro non è di tipo subordinato, né può trasformarsi in nessun caso in rapporto di laoro
subordinato se non nel rispetto delle procedure vigenti in materia di assunzione del rapporto di lavoro alle
dipendenze della P.A.;
Oggetto del contratto: svolgimento di attività di medico specialista per la copertura di turni di guardia Ostetrica-

Ginecologica.
Impegno richiesto: massimo 8 turni mensili.
Corrispettivo: il corrispettivo lordo per lo svolgimento dell’attività oggetto di collaborazione è determinato in

complessivi € 500.00 per turno di guardia di 12 ore, comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali previsti
dalla vigente normativa.
Detto corrispettivo è soggetto a ritenuta d’acconto nei modi e termini previsti dalla normativa vigente.
Obblighi del professionista:
Al momento della sottoscrizione del contratto il professionista dovrà consegnare:
 polizza assicurativa per infortunio e per responsabilità civile verso terzi per colpa grave;
 certificazione relativa all'espletamento della formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 in tema

di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (potrà essere effettuata presso l’Azienda con oneri a
proprio carico) e all’addestramento alle manovre di rianimazione cardiopolmonare d’urgenza (BLSD).
Il candidato avente titolo alla stipula del contratto sarà sottoposto - con oneri a proprio carico - ad una visita
medica a cura di questa Azienda prima dell’immissione in servizio ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla stipula del contratto di collaborazione in caso di
giudizio di idoneità con prescrizioni o limitazioni all’impiego ed alle mansioni connesse al profilo. Sarà
considerato rinunciatario a tutti gli effetti il candidato che non si presenterà o rifiuterà di sottoporsi
all’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego.
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 sul trattamento dei dati personali, si rende noto che -al momento
dell’iscrizione online per la compilazione della domanda di partecipazione alla procedura di cui al presente
bando sul sito www.asst-garda.iscrizioneconcorsi.it il candidato dovrà prendere atto dell’informativa sulla
gestione del trattamento dati e prestare il proprio assenso, senza il quale la domanda non potrà essere compilata.
Sulla base di eventuali, sopravvenute circostanze e contingenze e nel rispetto delle norme di legge, l’Azienda si
riserva il diritto di prorogare, sospendere, modificare o annullare il presente avviso. Per quanto non
espressamente previsto dal presente bando, si intendono qui richiamate le disposizioni di legge in materia.
Per chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Risorse Umane - Settore
Reclutamento e Fabbisogno del Personale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda (Località
Montecroce – 25015 Desenzano del Garda - Tel. 030/9145856 - Fax 030/9145885).
Desenzano del Garda, lì 17/06/2022

Per Delega Direttore Amministrativo
Il Responsabile Servizio Gestione Risorse Umane
Dott.ssa Manuela Pedroni

