
 
 
Sede Legale: Viale Mazzini n. 4 
25032 Chiari (Brescia) 
Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775820982 

 
 
 Chiari, 2 marzo 2021 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL RECLUTAMENTO DI INFERMIERI 
PROFESSIONALI PER PRESTARE ATTIVITÀ COLLEGATA ALLA CAMPAGNA VACCINALE COVID-19 

 
SCADENZA 7 MARZO 2021 ORE 16.30 

 
Nell’ambito della campagna vaccinale connessa all’emergenza COVID-19, l’Amministrazione emette il 
presente avviso pubblico volto al reclutamento di Infermieri Professionali con età non superiore ad anni 69 
disponibili a prestare la propria attività presso le articolazioni dell’A.S.S.T. della Franciacorta.  
 
Requisiti di accesso:  

- diploma universitario di Infermiere conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 
502 e successive modificazioni,  

ovvero 
- diploma di Laurea in Infermieristica (Classe SNT/01 delle lauree in professioni sanitarie 

infermieristiche e professione sanitaria ostetrica) conseguito ai sensi del D.M. 02.04.2001, 
ovvero 

- Laurea in Infermieristica (Classe L-SNT/01 delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e 
professione sanitaria ostetrica/o) conseguito ai sensi del D.M. 19.02.2009, 

ovvero 
- diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle 

vigenti disposizioni (D.M. Sanità 27.07.2000), al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività 
professionale e dell’accesso ai pubblici uffici. 

Il titolo conseguito all'estero è valido ai fini dell'ammissione al concorso purché riconosciuto equipollente a 
quelli italiani dagli Organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia. A tal fine nella domanda di 
partecipazione al concorso devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di 
equipollenza. 

- iscrizione all’albo professionale. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo 
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. 

 
Compenso: a fronte delle prestazioni mediche suddette è previsto un compenso orario di € 30,00, 

omnicomprensivo.  
 
L’Amministrazione, ricevute le manifestazioni di interesse, formulerà apposita graduatoria per soli titoli 
utilizzabile al fine della gestione dell’emergenza sanitaria. 
 
Gli incarichi decorreranno dalla data di sottoscrizione del contratto per mesi 6 (sei), eventualmente prorogabili 
qualora vi fosse un prolungamento dello stato di emergenza. 
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Per i titolari di partita iva verranno stipulati contratti libero professionali, in tutti gli altri casi, in via eccezionale, 
questa A.S.S.T. si riserva la possibilità di conferire incarichi di natura occasionale e temporanea, che in 
nessun caso configureranno rapporto di lavoro subordinato, la cui durata sarà commisurata al raggiungimento 
del compenso massimo di € 5.000,00 come da disposizioni normative vigenti. 
 
La manifestazione di interesse può essere espressa anche da professionisti in quiescenza.  
 
La manifestazione di interesse può essere presentata al seguente indirizzo mail: concorsi.selezioni@asst-
franciacorta.it, allegando il Curriculum Vitae. 
 
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione Risorse Umane – Segreteria e Reclutamento del 
personale - Viale Mazzini, 4 - 25032 Chiari (Bs) - tel. 030-7102682. 
 
 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 
Mauro Borelli 
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Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico

https://asstf-ws.siavcloud.com/PortaleGlifo

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

44TQK-41136

URL

IDENTIFICATIVO

WiZCCPASSWORD

Senza scadenzaDATA SCADENZA

Scansiona il codice a lato per verificare il
documento

QR CodeTIPO CONTRASSEGNO

IMPRONTA DOC 150F9E66DA7BC7CD8AC672A7811F749D5AFB759C25C03BC821E3859F26CB1D2F

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: STEFANO VISCONI
Firma in formato p7m: MAURO BORELLI
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