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SCADENZA: il presente avviso rimane aperto sino alla copertura delle necessità aziendali ovvero
sino al termine della campagna vaccinale anti SARS-COV-2.
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PERSONALE AMMINISTRATIVO
VOLONTARIO DISPONIBILE A PRESTARE ATTIVITA’ SUPPORTO PRESSO L’ASST LARIANA PER
L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI SOMMINISTRAZIONE DEI VACCINI ANTI SARS-COV-2.
Nell’ambito dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus COVID-19 e alla campagna
vaccinale anti SARS-COV-2, l’ASST LARIANA emette il presente avviso pubblico volto a raccogliere
manifestazioni di interesse per la formazione di un elenco di personale amministrativo volontario - anche in
quiescenza, per i casi consentiti dalla legge - disponibili ad essere impiegato ad assolvere attività finalizzate
all’attuazione del piano di somministrazione dei vaccini presso le sedi vaccinali del territorio di competenza di
questa ASST: accoglienza, compilazione modulistica, registrazione vaccinazioni e appuntamenti, rilascio
certificati vaccinali.
Le figure richieste devono possedere i seguenti requisiti:
− Diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico;
− Capacità di utilizzare programmi informatici di base (in particolare i programmi Microsoft Office: Excel
e Word) e buona propensione ad apprendere nuovi programmi informatici;
− Propensione al lavoro in stretta sinergia con altre persone (infermiere-medico all’interno
dell’ambulatorio) e al contatto con le persone/utenti.
Il personale interessato darà la propria disponibilità minima quantificata in un turno (di norma di 6
ore) per accesso, per un periodo complessivo di impegno non inferiore a 3 mesi e dovrà preventivamente
comunicare, nel modulo allegato al presente avviso, il numero di giorni della settimana disponibili per
l’attuazione del piano di somministrazione dei vaccini, compresi sabato, domenica e festivi.
L’ASST provvederà al reclutamento in base alle disponibilità ed a seguito della verifica del possesso di
idoneità psico-fisica specifica allo svolgimento delle attività richieste.
Il personale che manifesterà la propria adesione al presente avviso verrà adeguatamente formato dalla
ASST, per le specifiche attività previste
Le attività rese dal personale che aderirà al presente avviso saranno svolte a totale titolo gratuito.

Come presentare domanda
La domanda dovrà essere presentata mediante il modulo allegato - unitamente alla sotto indicata
documentazione - nelle seguenti modalità:
Posta elettronica certificata all’indirizzo:
protocollo@pec.asst-lariana.it

Sede Legale: Via Napoleona,60 – 22100 COMO codice fiscale e partita iva:02166380135
PEC: protocollo@pec.asst-lariana.it

Consegna a mano:
Ufficio Protocollo: Via Ravona, 20 – 22020 San Fermo della Battaglia (CO)
Raccomandata A.R.:
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA
Ufficio Protocollo: Via Ravona, 20 – 22020 San Fermo della Battaglia (CO)

Documenti da presentare:
 DOMANDA IN CARTA SEMPLICE debitamente compilata (allegato n. 1 al presente avviso)
 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 (allegato n. 2 al presente avviso)

Scadenza
Si precisa che il presente avviso rimarrà aperto, per adesioni, fino al termine della campagna
vaccinale anti SARS-COV-2.

Informativa Privacy
Ai sensi del regolamento (U.E.) 2016/679, e per quanto applicabile, del D.Lgs. n. 196/03, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti esclusivamente per le finalità di gestione del presente avviso.
In allegato testo informativa Privacy, ai sensi del Regolamento (U.E.) 2016/679 (allegato n. 3 al presente
avviso).
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria dell’UOC Affari Generali e Legali di
questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana -Via Ravona, 20 San Fermo della Battaglia (CO) tel.
031.585.4767 o 031.585.4732, dalle ore 8.30 alle ore 16.00 escluso il sabato e festivi.
San Fermo della Battaglia, 30/03/2021
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f.to Dr. Fabio Banfi

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art.3 comma 2. Il file del presente documento è estratto in formato PDF
dal sistema informatico automatizzato dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana.

