
 
 
 
 
 
 
 
Cod. 1.4.15/1           PROT. N. 3878 DEL 20 GENNAIO 2021 

      

AVVISO PUBBLICO 

CAMPAGNA VACCINALE ANTI SARS-COV-2 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI UN ELENCO DI PERSONALE MEDICO-

SANITARIO VOLONTARIO PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI SOMMINISTRAZIONE 

DEI VACCINI ANTI SARS-COV-2. 
 
Nell’ambito dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19 e alla campagna 
vaccinale anti SARS-COV-2, questa ATS emette il presente avviso pubblico volto alla creazione 
di un elenco di volontari disponibili a prestare attività finalizzate all’attuazione del piano di 
somministrazione dei vaccini presso ASST di Pavia (Presidio ospedaliero di Voghera, Vigevano, 
e presso Istituto Santa Margherita di Pavia) e presso la Fondazione IRCCS Policlinico San 
Matteo di Pavia (sede di Pavia) facenti parte del territorio provinciale di competenza della ATS 
stessa. 
 
Le figure professionali richieste devono corrispondere in uno dei seguenti profili professionali: 
 

− MEDICI; 

− PROFESSIONI INFERMIERISTICHE; 

− ASSISTENTI SANITARI; 

− OSTETRICI. 

 
Il presente avviso è rivolto al personale in possesso dei relativi titoli abilitativi e regolarmente 
iscritto agli ordini professionali o albi professionali, per i profili professionali di cui sopra, 
compreso il personale in quiescenza. 
 
Il personale interessato darà la propria disponibilità minima quantificata in un turno/giornata 
per accesso (durata minima turno di 4 ore), per un periodo complessivo di impegno non 
inferiore a 3 mesi. 
 
Si precisa che detti professionisti dovranno individuare l’Ente di riferimento presso il quale 
svolgere la propria attività di volontariato tra quelli indicati nella scheda (allegato 2), al fine di 
permettere una adeguata organizzazione dei turni di lavoro al Soggetto giuridico prescelto 
(ASST di Pavia e/o Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia). Inoltre dovranno 
preventivamente comunicare, nel modulo allegato al presente avviso, il/i giorno/i della 
settimana disponibili per l’attuazione del piano di somministrazione dei vaccini, compresi 
sabato, domenica e festivi. 
 
Questa ATS, alla scadenza dell’avviso, verificati i requisiti giuridici richiesti, predisporrà 
appositi elenchi in base alle destinazioni ed alle disponibilità rilevate, ordinando le maggiori 
disponibilità di giornate settimanali a scalare. 

 
La ASST di Pavia e la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia provvederanno al 
reclutamento in base alle disponibilità e all’eventuale verifica dell’idoneità psicofisica allo 
svolgimento dell’attività richiesta. 
 

Il personale che manifesterà la propria adesione al presente avviso, verrà adeguatamente 
formato dalla ASST - IRCCS prescelti, per le specifiche attività previste e, sarà sottoposto 
qualora lo richieda, a somministrazione vaccino anti SARS-COV-2. 
 



  

Sarà, inoltre cura di ASST - IRCCS stipulare con il professionista specifico contratto per 
prestazioni di volontariato, al fine di disciplinare i rapporti tra le parti, garantendo specifica 
copertura assicurativa, per lo svolgimento delle attività vaccinali. 
 
Le attività rese dal personale medico-sanitario, che aderirà al presente avviso, saranno svolte 
a titolo gratuito. La ASST - IRCCS di riferimento corrisponderà al professionista un rimborso 
spese, se dovuto (es. utilizzo mensa/buono pasto, rimborso spese in caso di trasferimento da 
una sede all’altra nella stessa giornata). 
 
COME PRESENTARE DOMANDA 
La domanda dovrà essere presentata, utilizzando il fac-simile allegato al presente avviso 
(Allegato 1), unitamente alla sotto indicata documentazione, attraverso una delle seguenti 
modalità: 

 invio tramite PEC (da posta PEC personale) al seguente indirizzo  
protocollo@pec.ats-pavia.it. 
La PEC deve contenere nell’oggetto l’indicazione precisa del bando in oggetto nonché il 
nome e cognome del partecipante. 

oppure 

 spedizione con raccomandata A/R.  

oppure 

 consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’ATS di Pavia - viale Indipendenza n. 3 Pavia. 
In caso di domanda presentata a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’ATS di Pavia, gli orari 
di apertura al pubblico sono i seguenti: 
- dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00; 
- venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00. 

 
Documenti da allegare alle domanda: 

 scheda denominata “dati e informazioni dell’interessato”, compilata in ogni campo 
(allegato n. 2 al presente avviso); 

 informativa privacy compilata e sottoscritta dall’interessato (allegato 3 al presente 
avviso); 

 curriculum vitae autocertificato; 
 documento di identità personale. 

  
SCADENZA AVVISO 
Gli interessati dovranno presentare la propria adesione entro 15 giorni dalla data di 
pubblicazione (20 gennaio 2021) del presente avviso sul sito web dell’ATS di Pavia: 
www.ats-pavia.it - sezione Concorsi e Avvisi. 
Si precisa che l’avviso in parola rimarrà aperto per ulteriori adesioni fino al termine della 
campagna vaccinale anti SARS-COV-2, pertanto ATS di Pavia provvederà ad aggiornare 
periodicamente, gli elenchi da inoltrare alla ASST di Pavia e la Fondazione IRCCS Policlinico 
San Matteo di Pavia. 
 
 

  INFORMATIVA PRIVACY  
Ai sensi del regolamento (U.E.) 2016/679, e per quanto applicabile, del D.Lgs. 196/2003, i dati 
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la UOC Gestione del personale 
dipendente 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). 
 

 
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi UOC Gestione del personale 
dipendente dell’ATS di Pavia – viale Indipendenza, 3 27100 Pavia – Tel. 0382.431241 – 1326 – 
1384 – 1274 dalle ore 9.00 alle ore 12.00, sabato e festivi esclusi. 

 
 

F.TO il Direttore Generale 
di ATS PAVIA 

dr.ssa Mara Azzi 
 



FAC-SIMILE DOMANDA 

Al Direttore Generale 

          ATS di Pavia 

viale Indipendenza, 3 

27100 PAVIA 

 
Il/La  sottoscritto/a  ___________________________________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a all’avviso pubblico per la creazione di un elenco di personale medico-sanitario volontario per 
l’attuazione del piano di somministrazione dei vaccini anti SARS-COV-2 presso l’ASST di Pavia (Presidio ospedaliero di 
Voghera, Vigevano, e presso Istituto Santa Margherita di Pavia) e presso la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di 
Pavia, con riferimento alle seguenti figure professionali (barrare la casella interessata): 
 

 MEDICI 

 PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 

 ASSISTENTI SANITARI 

 OSTETRICI 

 
A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 
76 del citato DPR nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, dichiara sotto la propria 
responsabilità: 

1. di essere nato/a a _________________________________________________________________ ( ____ ) il ____________________ 

2. di essere residente a ________________________________________________________________ ( ____ ) C.A.P.  _____________  

 in via ______________________________________________________________________________________ n.  _________________  

 tel. abitazione _____________________________________________ cell. ________________________________________________   

3. di possedere il seguente codice fiscale___________________________________________________________________________ 

e il seguente documento d’identità_________________________________________ rilasciato il __________________________ 

da ________________________________________________________________________ scadenza ___________________________ 

4. di possedere la 

 cittadinanza italiana   cittadinanza Repubblica San Marino   cittadinanza Città del Vaticano 

oppure 

  cittadinanza de seguente Stato UE ____________________________________________________________________________ 

  ovvero il possesso di una delle ulteriori condizioni previste dall’art. 38, D.Lgs. 165/2001 e smi.: 
 __________________________________________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________________________________________ 

5.  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di  __________________________________________________  ( ____ )  

oppure 

 di non essere iscritto/a  nelle liste elettorali o di essere cancellato/a  dalle liste elettorali del Comune di 
______________________________________________________________________________________ (____) per i seguenti motivi:  

________________________________________________________________________________________________________________ 

oppure 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del seguente Stato estero ________________________________________________; 

 di non essere iscritto/a  nelle liste elettorali o di essere cancellato/a  dalle liste elettorali del seguente Stato 
estero___________________________________per i seguenti motivi:  

 ________________________________________________________________________________________________________________ 

6.  di non aver riportato, in Italia e/o all’estero, condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, 

 oppure  

 di aver riportato, in Italia e/o all’estero, le seguenti condanne penali e/o di essere stato destinatario dei seguenti 
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa: 

 ___________________________________________________________________________________________________________________ 

7.  di non avere procedimenti penali in corso, in Italia e/o all’estero 

 oppure 

 di avere i seguenti procedimenti penali in corso , in Italia e/o all’estero:___________________________________________ 

8. di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

 diploma di laurea/laurea specialistica/magistrale in  __________________________________________________________ 

  conseguito presso ________________________________________________________________________ il_________________ 

 diploma di specializzazione __________________________________________________________________________________ 

  conseguito presso ________________________________________________________________________ il__________________  

  master universitario ___________________________________________________________________________________________ 



  conseguito presso ________________________________________________________________________ il__________________ 

9. di essere iscritto/a al seguente Albo Professionale/Ordine professionale_____________________________________________ 

dal _________________________________ a tutt’oggi, con n. di iscrizione _______________________________________________ 

10.  di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego ovvero licenziato da una Pubblica Amministrazione 

 di essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego ovvero licenziato da una Pubblica Amministrazione per il 
seguente motivo:   ________________________________________________________________________________________________; 

11.  di non appartenere alla categoria dei soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza 

 di appartenere alla categoria dei soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza; 
 

12. di eleggere il seguente domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fatta ogni comunicazione, impegnandosi 
a comunicare le eventuali, anche successive, variazioni ed esonerando l'ATS di Pavia da qualsiasi responsabilità in 
caso di propria irreperibilità:  

presso ____________________________________________________________________________________________________________ 

 via _______________________________________________________________________________________________ n. _____________  

c.a.p. ________________ città _______________________________________________________________________ prov. _________ . 

(In caso di invio tramite PEC questo equivale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per le eventuali 

comunicazioni da parte di questa ATS nei confronti dell’interessato). 

 
Il/La sottoscritto/a comunica inoltre i seguenti recapiti personali:. 

Indirizzo e-mail _________________________________________________________________________________________________________ 

n. cellulare _____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara infine di allegare, quale parte integrante e sostanziale alla presente domanda, la seguente 
documentazione (barrare tutte le caselle corrispondenti ai documenti allegati): 

□ scheda denominata “Dati e informazioni dell’interessato”, compilata in ogni campo,  

□ modulo sintetico privacy debitamente sottoscritto con espressione del relativo consenso,  

□ curriculum vitae, 

□ fotocopia fronte e retro del proprio documento di identità personale, in corso di validità, 

□ eventuali ulteriori documenti: 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ . 
 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara di: 

 aver preso visione dell’informativa  completa  privacy in merito al trattamento dei dati personali forniti i quali sono 
trattati nel rispetto del REG. UE n. 679/2016 (RGPD) e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 in 
materia di protezione dei dati personali, per gli adempimenti connessi all’avviso al quale ha chiesto di partecipare, 
pubblicata sul sito web dell’ATS di Pavia all'indirizzo www.ats-pavia.it - sezione Concorsi e Avvisi; 

 di accettare senza riserve tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nell’avviso pubblico al quale ha chiesto di 
partecipare.  
 

 

data __________________________      FIRMA _________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa ai sensi dell’art. 39 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. 
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella presente domanda di ammissione e alla stessa 

allegato quale parte integrante e sostanziale. 

 
 



Allegato N. 2 - avviso pubblico campagna vaccinale anti SARS – COV – 2 

 

 

DATI E INFORMAZIONI DELL’INTERESSATO 

 

Cognome e Nome ____________________________________________________________________ 

Telefono _____________________________   E-mail ________________________________________ 

Scegliere  i seguenti Soggetti giuridici (è possibile sceglierne più di uno) 

ASST  DI PAVIA  

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO DI  PAVIA  

 

Disponibilità per la/le seguenti giornate: 

 

 

 

 

 

Contrassegnare il/i Soggetto/i giuridico/i scelti e i giorni di disponibilità con una X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunedì  

Martedì  

Mercoledì  

Giovedì  

Venerdì  

Sabato  

Domenica  



 
 

Allegato n. 3 - avviso pubblico campagna vaccinale anti SARS-COV-2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY 

AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE 

 

 

Si informa che: 

 tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati all’Agenzia di Tutela della 

Salute (ATS) di Pavia saranno trattati per le finalità istituzionali e per le finalità consentite dalla legge nel 

rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 

dell’Unione Europea; 

 i dati saranno comunicati a ASST di Pavia e a Fondazione IRRCS Policlinico San Matteo di Pavia per le finalità 

di cui all’avviso pubblico per la creazione di un elenco di personale medico-sanitario volontario per 

l’attuazione del piano di somministrazione dei vaccini anti SARS-COV-2; 

 il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei sia informatico-digitali; 

 il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia (Sede Legale: 

Viale Indipendenza n. 3 Pavia - Tel. 0382/431241); 

 l’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE 

679/2016, ai seguenti recapiti: e-mail PEC: protocollo@pec.ats-pavia.it; 

 l’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 è reperibile 

presso l’ATS di Pavia e/o consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo: www.ats-pavia.it - sezione Concorsi 

e Avvisi; 

 il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 679/2016) nominato dall’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia 

è LTA srl nella persona del dr. Andrea Farina e può essere contattato al seguente recapito: e-mail PEC: 

protocollo@pec.ats-pavia.it. 

 
 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome 

Via n. Località C.A.P. Prov. 

 

dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy di cui sopra e di quella completa pubblicata sul sito web 

dell’ATS di Pavia all'indirizzo www.ats-pavia.it - sezione Concorsi e Avvisi - e fornisce il consenso al trattamento dei 

dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,  

secondo le modalità e per le finalità indicati  nella precitata informativa con riferimento all’avviso al quale ha chiesto 

di  partecipare.  

  

Luogo e Data  ___________________________   Firma ________________________________ 
 
 
 
 
 

 


