
 
 
Sede Legale: Viale Mazzini n. 4 
25032 Chiari (Brescia) 
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 Chiari, 15 gennaio 2021 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL RECLUTAMENTO DI MEDICI – 
SPECIALISTI IN MEDICINA INTERNA – PER PRESTARE ATTIVITA’ MEDICA COLLEGATA 

ALL’EMERGENZA COVID-19 
 

SCADENZA 22 GENNAIO 2021 ORE 16.30 
 

Nell’ambito dell’emergenza sanitaria connessa all’emergenza COVID-19 e visto l’andamento esponenziale 
della stessa, l’Amministrazione emette il presente avviso pubblico volto al reclutamento di Medici disponibili a 
prestare la propria attività presso l’A.S.S.T. della Franciacorta.  
 
Requisiti di accesso:  

• Laurea in Medicina e Chirurgia; 

• Specializzazione in Medicina Interna (o disciplina equipollente od affine). 
 
Compenso: a fronte delle prestazioni mediche suddette è previsto un compenso orario di € 60,00, 

omnicomprensivo.  
 
In subordine, stante l’urgenza, verranno valutate le domande di Medici non specialisti da adibire a funzioni di 
supporto Covid. In questo caso il compenso orario omnicomprensivo ammonterà ad € 40,00. 
 
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 fino al 30.04.2021, eventualmente 
prorogabili qualora vi fosse un prolungamento dello stato di emergenza. 
 
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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