PROCEDURA SPECIALE DI ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

FARMACISTI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI FARMACISTI
DISPONIBILI A PRESTARE ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA CAMPAGNA VACCINALE CONTRO
IL SARS-COV2.

La straordinarietà della campagna vaccinale ed il numero di punti vaccinali gestiti da questa ASST
rende necessario il reclutamento di farmacisti aggiuntivi per prestare attività di supporto alla campagna
vaccinale.
L’ASST, ricevuta la manifestazione di interesse, si riserva la possibilità di conferire in via eccezionale
un incarico di natura occasionale e temporanea che in nessun caso configurerà un rapporto di lavoro
subordinato alle dipendenze dell’ASST Bergamo Est.
Ai fini del conferimento dei singoli incarichi si terrà conto in via prioritaria dei seguenti criteri:
- specificità della professionalità richiesta,
- disponibilità individuale manifestata in merito alla tempestività dell’assunzione dell’incarico
- flessibilità a operare nelle sedi di lavoro per soddisfare le contingenti necessità.
La disponibilità manifestata dai professionisti non determina, in capo ai singoli, alcun diritto al
conferimento dell’incarico.
Requisiti di accesso:
- Laurea;
- Abilitazione all’esercizio della professione;
- Iscrizione all’ordine dei farmacisti;
- Essere dipendenti di farmacie;
- Non essere attualmente dipendente del Servizio Sanitario Nazionale o di un’altra P.A;
Condizioni:
A fronte dell’erogazione delle prestazioni suddette è previsto un compenso orario di euro 40
omnicomprensivo.
La durata dell’incarico e l’impegno orario verranno concordate tra l’azienda e il professionista a
seconda della disponibilità manifestata e del perdurare della necessità assistenziale.
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse:
La manifestazione di interesse dovrà essere espressa mediante la compilazione del modulo allegato da
far pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità, in corso di validità, al seguente
indirizzo pec: protocollo@pec.asst-bergamoest.it o via email all’indirizzo: risorseumane@asstbergamoest.it
È altresì necessario allegare alla suddetta manifestazione di interesse il Curriculum Vitae datato e
firmato e il modulo di dichiarazione di non incompatibilità compilato in tutte le sue parti.
Scadenza:
Il presente avviso rimane aperto sino a copertura della necessità assistenziale.
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del D.Lgs. 101/18 e per quanto applicabile il D.Lgs. 196/03, i
dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’U.O.C. Gestione Risorse Umane per le
finalità di gestione della presente procedura e saranno trattati presso la medesima U.O. anche
successivamente al conferimento dell’incarico per finalità inerenti alla gestione dello stesso.
Per informazioni telefoniche è possibile contattare il Settore concorsi dell’UOC Gestione Risorse
Umane ai numeri: 035/306.3767 – 3770.
Seriate, 17/12/2021
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Francesco Locati
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