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PARTE SECONDA
Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Concorsi
ASL BA
EMERGENZA COVID-19. PROCEDURA D’URGENZA VOLTA AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI Dl INTERESSE
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI IN REGIME DI LAVORO AUTONOMO – ANCHE DI CO.CO.CO. - IN
RELAZIONE ALLE NECESSITÀ SANITARIE ED ASSISTENZIALI CONSEGUENTI ALL’EMERGENZA SANITARIA
COVID-19 RIVOLTO A PERSONALE IN QUIESCENZA PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE/ENTI DEL SERVIZIO
SANITARIO REGIONALE.

La presente procedura d’urgenza volta ad acquisire manifestazioni dl interesse per il conferimento di incarichi
in regime di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, è rivolta al personale
sanitario collocato in quiescenza, già inquadrati, al momento della rispettiva cessazione nei seguenti profili
professionali, al fine di costituire appositi elenchi cui attingere per svolgere attività assistenziali presso le
Aziende/Enti del S.S.R. della Regione Puglia:
DIRIGENTE MEDICO
MMG
PDLS
SPECIALISTA AMBULATORIALE
CPS INFERMIERE
L’avviso è rivolto al personale già inquadrato nei profili sopraindicati, anche ove non più iscritto al competente
albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, per lo svolgimento di attività rientranti nelle
mansioni svolte in costanza di rapporto di lavoro e, in ogni caso, per le attività che le Direzioni Generali delle
Aziende ed Enti del Sistema Sanitario Regionale riterranno di affidargli al fine di collaborare alle attività di
contrasto al Covid-19.
In considerazione dell’emergenza Coronavirus attualmente in corso come da deliberazione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020, in accordo con il Dipartimento Promozione della Salute della
Regione Puglia, giusta nota prot. A00_005/PROT/30/10/2020/0004866, si ritiene necessaria la collaborazione
delle figure professionali sopra indicate, da parte di soggetti collocati in quiescenza, per fronteggiare i
crescenti bisogni derivanti dall’andamento pandemico, in quanto l’organico delle Aziende Sanitarie risulta
momentaneamente in sofferenza, dato il picco di attività legate all’emergenza sanitaria di che trattasi, in
applicazione dell’art.2bis del DL 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020,
n.27.
I candidati selezionati con la presente manifestazione di interesse andranno ad integrare il personale delle
Aziende Sanitarie/Enti del SSR coinvolte nello svolgimento di tali attività.
Inquadramento e svolgimento delle attività:
Gli interessati in quiescenza, che risponderanno alla presente manifestazione di interesse, verranno sottoposti
ad una visita di idoneità da parte del Medico Competente delle Aziende Sanitarie/Enti del SSR coinvolte per
l’accertamento dello stato di salute.
Una volta superata positivamente tale verifica, sottoscriveranno un contratto individuale in regime di lavoro
autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza pressochè immediata. L’incarico
sarà conferito per la durata non superiore a 6 mesi e, comunque, non potrà eccedere il termine dello stato
di emergenza. La durata dell’incarico e l’impegno orario verranno concordati tra l’Azienda ed il professionista
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a seconda della disponibilità manifestata e del perdurare della necessità assistenziale e comunque secondo
quanto previsto dall’art.2bis della Legge 24 aprile 2020, n.27 di conversione del DL 17 marzo 2020, n.18.
Il compenso orario previsto a carico delle Aziende coinvolte è il seguente:
- per i Medici è pari a € 40,00 lordi
- per i CPS Infermieri è pari a € 25,00 lordi
Prima di iniziare le attività, sarà previsto un momento formativo in relazione alle modalità di svolgimento
dei compiti affidati. Inoltre le Aziende/Enti potranno sottoporre il professionista ad un eventuale colloquio
attitudinale.
La copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi derivante dall’esercizio dell’attività professionale
dedotta in contratto è gestita dall’Azienda in base alle vigenti norme. Qualsiasi altra copertura assicurativa,
inclusa quella a garanzia delle ipotesi di dolo e/o colpa grave, non può essere posta a carico dell’Azienda.
Il professionista che non usufruisce di copertura assicurativa per i rischi contro gli infortuni subiti nello
svolgimento dell’attività di cui al contratto che scaturirà dalla presente procedura, ha la facoltà di stipulare a
proprie spese apposita polizza.
Le attività verranno svolte presso le strutture ospedaliere/territoriali delle Aziende Sanitarie coinvolte, sotto
la supervisione ed il coordinamento del Direttore Sanitario o di suoi delegati.
Modalità di presentazione della domanda:
Il candidato deve produrre l’istanza di disponibilità in via telematica compilando obbligatoriamente il form
on-line disponibile al seguente link (https://sadsamm.asl.bari.it/avvisounicoregionale) o rintracciabile nella
sezione concorsi del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, secondo le istruzioni ivi
riportate, allegando il curriculum vitae aggiornato e autocertificato e copia di un documento di identità in
corso di validità.
Il candidato dovrà esprimere obbligatoriamente, in sede di domanda di partecipazione, la preferenza presso
l’ambito provinciale e le aziende sanitarie in cui intende svolgere la propria attività ospedaliera/territoriale,
indicando le disciplina per le quale partecipa all’avviso.;
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 5°
giorno dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURP.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
I termini di presentazione della domanda sono da considerarsi comunque aperti sino al 31.12.2020 in relazione
all’evolversi dello stato emergenziale. Le domande pervenute successivamente alla scadenza prevista dal
presente bando saranno prese in considerazione in caso di necessità assistenziali dovute all’emergenza di cui
trattasi.
Formulazione degli elenchi
La ASL BA provvederà ad articolare specifici elenchi per profilo e per ambito territoriale nel rispetto delle
opzioni espresse dai candidati. Detti elenchi saranno recepiti dalle singole Aziende/Enti che provvederanno
autonomamente a porre in essere tutti gli adempimenti e le verifiche necessarie al conferimento dell’incarico
in regime di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa.
Gli incarichi saranno conferiti in considerazione della dichiarata disponibilità alla decorrenza immediata della
prestazione lavorativa e tenuto conto della data di quiescenza (precede quella più recente), con eventuale
priorità per chi abbia maturato esperienza nell’ambito dell’area dell’emergenza, della terapia intensiva e
delle altre linee di attività assistenziali direttamente connesse all’emergenza Covid-19. A parità di anno di
quiescenza sarà considerata l’età anagrafica (precede il più giovane).
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Informativa Privacy:
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati
nel rispetto delle norme vigenti in materia; la presentazione della domanda di partecipazione da parte dei
candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura degli uffici
preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure
finalizzate al presente avviso.
Norme finali
Con la presentazione della manifestazione di interesse è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione,
senza riserve, di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
La presentazione della domanda alla presente manifestazione di interesse non fa sorgere, in capo ai candidati,
diritti o pretese di sorta. Le Amministrazioni interessate si riservano la facoltà di prorogare, sospendere,
revocare o modificare in tutto o in parte la presente manifestazione di interesse, a loro insindacabile giudizio,
senza che i candidati possano far valere pretese o diritti di sorta.
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
Per ottenere informazioni riguardanti l’avviso, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area
Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi – mail: ufficio.concorsi@asl.bari.it o collegarsi ai siti Internet delle
Amministrazioni coinvolte.
Il Direttore Generale
Antonio SANGUEDOLCE
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Rettifiche
REGIONE PUGLIA - SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Potenziamento delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale integrate dagli Specialisti ambulatoriali
interni Manifestazione di Interesse per svolgere attività assistenziale nel sistema USCA Regione Puglia.

Nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 151 supplemento del 30 ottobre 2020 è pubblicato, nella sezione
“Concorsi”, il bando della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta della Regione Puglia: “Potenziamento delle
Unità Speciali di Continuità Assistenziale integrate dagli Specialisti ambulatoriali interni. Manifestazione di
Interesse per svolgere attività assistenziale nel sistema USCA Regione Puglia”.
A pag. 5 è riportato l’indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla A.S.L. di Lecce:
“areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it“, che risulta errato.
Occorre pertanto procedere con la rettifica del suddetto indirizzo P.E.C. che risulta essere correttamente il
seguente:
area.personale@pec.asl.lecce.it
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