
 

                    

 

 
 

 

 

 

REGIONE MARCHE 

ASUR – AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE 

 

AVVISO DI RIAPERTURA TERMINI   

 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO A MEDICI 

SPECIALIZZANDI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI SOMMINISTRAZIONE DEI VACCINI 

ANTI SARS-COV2.  

 

 
Si comunica che, possono  presentare manifestazioni di interesse all’Avviso indetto con determina  DGASUR n.  

177 del 30/03/2021 i  MEDICI SPECIALIZZANDI, in formazione specialistica dal primo anno, che non  siano  

presenti nell’elenco di cui alla DGASUR n. 203 del 12/04/2021. 

 

In relazione a quanto previsto dal predetto Avviso, le eventuali manifestazioni di interesse, pervenute oltre il 

termine di scadenza del 06/04/2021, potranno essere prese in considerazione in relazione al fabbisogno presso le 

Aree Vaste, tenendo conto, in caso di più candidature, dell’ordine di arrivo.  

 

Salvo quanto previsto nel capoverso precedente si richiama, per ciò che concerne i requisiti e le modalità 

procedurali per la presentazione della domanda, quanto indicato dall’Avviso già richiamato di cui alla 

DGASUR n. 177/2020, che viene allegato. 

 

Per informazioni relative alla presentazione della manifestazione di interesse è possibile contattare l’Area 

Dipartimentale Politiche del Personale ai seguenti numeri: 071-2911543/655/666/665. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.to Dott.ssa Nadia Storti   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                    

 

 

 
 

 

 

 

REGIONE MARCHE 

ASUR – AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE 

 

AVVISO PUBBLICO  

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO A MEDICI 

SPECIALIZZANDI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI SOMMINISTRAZIONE DEI VACCINI 

ANTI SARS-COV2.  

 
In esecuzione della determina  n.  177 del 30/03/2021 del Direttore Generale dell’ASUR Marche,  

 

È INDETTO 

 

il presente avviso pubblico volto a raccogliere manifestazioni di interesse di  MEDICI SPECIALIZZANDI, in 

formazione specialistica dal primo anno, al fine di garantire un’efficace gestione  del piano di somministrazione 

dei vaccini anti SARS-COV-2. 

Il personale sarà impiegato per l’attuazione del Piano vaccini, integrando gli organici dell’Azienda che si 

occupano della somministrazione dei vaccini. L’attività richiesta ai medici specializzandi si articolerà nei 

seguenti contenuti essenziali, indicati in modo non esaustivo, svolti in coerenza con le indicazioni organizzative 

e i protocolli clinici definiti dalla programmazione nazionale e regionale per la vaccinazione contro il SARS-

Cov2: 

- raccolta e valutazione dell’anamnesi clinica pre-vaccinale; 

- supporto informativo ai fini dell’espressione del consenso informato; 

- supervisione medica e partecipazione diretta alle attività di preparazione e somministrazione 

del vaccino; 

- supervisione medica alle attività di osservazione dei soggetti vaccinati e per la registrazione 

della vaccinazione nel sistema informativo nazionale. 

All’atto della manifestazione di interesse, il medico specializzando potrà esprimere le preferenze circa l’area 

vasta in cui prestare la propria attività, precisando l’ordine tra le seguenti: 

•ASUR MARCHE – Area Vasta n.1 

•ASUR MARCHE – Area Vasta n.2 

•ASUR MARCHE – Area Vasta n.3 

•ASUR MARCHE – Area Vasta n.4 

•ASUR MARCHE -  Area Vasta n.5 

 

REQUISITI 

 

Il presente avviso è riservato ai MEDICI SPECIALIZZANDI, sin dal primo anno di corso, abilitati e iscritti 

all’albo dell’Ordine dei Medici – Chirurghi. 

Sarà ritenuto requisito preferenziale l’iscrizione a Scuole di specializzazione dell’Università Politecnica delle 

Marche. 



 

                    

Non saranno prese in considerazione le istanze di candidati 

-  dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale o di altra Pubblica Amministrazione; 

- titolari di incarichi con il Servizio Sanitario Nazionale; 

- titolari di incarichi attribuiti ai sensi delle norme speciali sull’emergenza coronavirus.   

 

TIPOLOGIA DI INCARICO, IMPIEGO E TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

L’attività sarà svolta mediante conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata 

e continuativa per un periodo non superiore a 6 mesi, prorogabili in ragione delle necessità del piano vaccinale. 

Al conferimento degli incarichi si procederà in base a provvedimenti  che saranno adottati, in attuazione degli 

impegni assunti nel Protocollo d’Intesa tra Governo, Regioni e le province autonome e le associazioni dei 

medici in formazione specialistica, sottoscritto il 05/03/2021, al fine di rimuovere, in via del tutto eccezionale e 

per il solo tempo strettamente connesso allo svolgimento del piano vaccinale, le incompatibilità previste dai 

contratti di formazione specialistica di cui al D.Lgs. 368/1999. Del contenuto delle suddette disposizioni  si terrà 

conto anche ai fini della regolazione contrattuale degli incarichi di lavoro autonomo che saranno conferiti. 

E’ stabilito un compenso orario di € 40,00 lordi omnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e di ogni 

altro onere eventualmente previsto a carico dell’Azienda. L’orario di lavoro sarà distribuito su tutti i giorni della 

settimana, secondo l’articolazione definita in sede di programmazione delle attività vaccinali. L’orario 

settimanale sarà svolto al di fuori dell’orario dedicato alla formazione specialistica e in deroga alle 

incompatibilità previste dai contratti di formazione specialistica di cui al Decreto Lgs. N. 368/1999, con un 

orario medio settimanale compreso tra un minimo di 12 ore, sino a un massimo di 38 ore settimanali. 

Sarà in ogni caso richiesta la disponibilità ad una prestazione lavorativa caratterizzata da continuità e 

sistematicità così da consentire il raggiungimento degli scopi che l’Azienda si è prefissata. 

Sono a carico dell’Azienda la copertura assicurativa e per infortunio, fatta salva la copertura assicurativa per 

colpa grave che sarà a carico del medico specializzando. 

 

PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 

La manifestazione di interesse al presente avviso va presentata unicamente tramite procedura telematica, 

accedendo al seguente indirizzo web: https://asurmarche.selezionieconcorsi.it, compilando lo specifico 

modulo on line secondo le istruzioni riportate nell’ALLEGATO 1 che costituisce parte integrante del presente 

avviso. 

La procedura telematica per la compilazione della candidatura sarà attivata alla data della pubblicazione del 

presente avviso nella sezione Bandi di Concorso – Direzione Generale del sito Aziendale (www.asur.marche.it). 

E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione della manifestazione di interesse.  

Nella manifestazione di interesse, REDATTA ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE PROCEDURA 

TELEMATICA, gli interessati dovranno dichiarare, sotto la propria personale responsabilità: 

1. il cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita; 

2. l’indirizzo di posta elettronica certificata personale ovvero mail;  

3. la residenza, il domicilio ed il recapito telefonico; 

4. il possesso dei seguenti requisiti: 

- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia 

- Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi 

- Iscrizione alla scuola di specializzazione (precisando anno di iscrizione e scuola di specializzazione) 

5. l’eventuale attività prestata come medico vaccinatore volontario ai sensi dell’art. 1 comma 459 della 

Legge 178/2020, con indicazione dell’area vasta e delle giornate in cui è stata svolta l’attività; 

6. di non essere dipendente del Servizio Sanitario Nazionale o di altra Pubblica Amministrazione, né 

titolari di incarichi con il Servizio Sanitario Nazionale, né titolari di incarichi attribuiti ai sensi delle 

norme speciali sull’emergenza coronavirus; 



 

                    

7. la data di disponibilità per decorrenza contratto; 

8. l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del nuovo Regolamento Europeo in materia di 

privacy (n. 2016/679) e del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.; 

9. l’ordine delle preferenze relative alle aree vaste in cui il medico specializzando intende prestare l’attività 

lavorativa tra quelle di  seguito indicate: 

ASUR MARCHE – Area Vasta n.1 

ASUR MARCHE – Area Vasta n.2 

ASUR MARCHE – Area Vasta n.3 

ASUR MARCHE – Area Vasta n.4 

ASUR MARCHE -  Area Vasta n.5 

Nel caso in cui il candidato non esprima preferenze l’assegnazione avviene a discrezione dell’azienda in 

relazione al fabbisogno delle Aree Vaste. 

 

La procedura telematica di presentazione della manifestazione di interesse richiede, in fase di compilazione, di 

scannerizzare e di effettuare l’upload in formato pdf della copia digitale di un documento di riconoscimento in 

corso di validità (fronte-retro). 

 

FORMAZIONE DEGLI ELENCHI 

 

Le manifestazioni di interesse saranno acquisite dall’Area dipartimentale Politiche del Personale attraverso la 

piattaforma informatica in uso. 

Gli elenchi saranno redatti d’ufficio dall’Area dipartimentale Politiche del Personale, secondo l’ordine dei punti 

attribuiti a ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti delle preferenze per il candidato più giovane. 

Per l’attribuzione dei punti sono previsti i seguenti criteri e punteggi: 

- iscrizione al 2°anno di specializzazione: punti 2 

- iscrizione al 3° anno e successivi di specializzazione: punti 4 

- iscrizione ad una scuola di specializzazione dell’Università Politecnica delle Marche: punti 3 

- attività prestata presso l’ASUR Marche come vaccinatore volontario ai sensi dell’art. 1 comma 459 

della L. 178/2020: punti 0,4 per ogni giornata di effettivo servizio. 

 

L’assegnazione alle Aree Vaste per il conferimento degli incarichi avverrà sulla base della prima preferenza 

utile espressa, nel rispetto dell’ordine in elenco. Nel caso in cui il candidato non abbia espresso preferenze, 

l’assegnazione avviene a discrezione dell’Azienda in relazione al fabbisogno delle Aree Vaste. 

Gli incarichi saranno conferiti dall’Area Vasta di assegnazione, previa valutazione di idoneità, in sede di visita 

preventiva ex art. 41 D. Lgs. 81/2008. 

La sottoscrizione dei contratti avverrà presso ciascuna Area Vasta.  

I professionisti saranno istruiti da personale dell’Azienda sui protocolli e sulle procedure operative da seguire 

per l’attuazione del piano di somministrazione dei vaccini. 

La presentazione della manifestazione di interesse non fa sorgere in capo ai candidati alcun diritto al 

conferimento dell’incarico. 

In applicazione del D.Lgs. n. 198/2006 e degli artt. 7 e 57 del D.Lgs. n. 165/2001 è garantita parità e pari 

opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 

 

SCADENZA 

 

Il termine per la prima presentazione delle manifestazioni di interesse scade il 06/04/2021 ore 23:59. 

Eventuali manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine sopra indicato potranno essere prese in 

considerazione in relazione al fabbisogno presso le Aree Vaste, tenendo conto, in caso di più candidature, 

dell’ordine di arrivo.  



 

                    

 

NORME FINALI 

 

L'ASUR si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere, revocare o annullare il presente avviso in 

tutto o in parte, a suo insindacabile giudizio, qualora ne rilevasse la necessità ed opportunità per ragioni di 

pubblico interesse, escludendo per i candidati qualsiasi pretesa o diritto. 

É condizione risolutiva del contratto individuale, senza l'obbligo di preavviso, l'annullamento della presente 

procedura, facendo salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della 

risoluzione. 

Con la partecipazione all’avviso è implicita, da parte dei concorrenti, l'accettazione senza riserve di tutte le 

prescrizioni e precisazioni del presente avviso. 

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm. si informano i partecipanti alla presente procedura che i dati personali e 

sensibili ad essi relativi saranno oggetto di trattamento da parte dell'Azienda con modalità sia manuale sia 

informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici collegati all'espletamento 

della presente procedura. 

Per informazioni relative alla presentazione della manifestazione di interesse è possibile contattare l’Area 

Dipartimentale Politiche del Personale ai seguenti numeri: 071-2911543/655/666/665. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Nadia Storti   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                    

ALLEGATO 1 

 

MODALITA’ E CONDIZIONI PER LA REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON LINE DELLA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AVVISO PUBBLICO. 

 

Leggere attentamente l’avviso prima di procedere alla compilazione della manifestazione di interesse all’avviso. 

La procedura di presentazione della manifestazione di interesse potrà essere effettuata 24 ore su 24, salvo 

momentanee interruzioni per manutenzioni del sistema, anche non programmate, tramite qualsiasi personal 

computer collegato alla rete internet e dotato di uno dei seguenti browser di navigazione aggiornati all’ultima 

versione disponibile: Google Chrome o Mozilla Firefox.  

L’utilizzo del sistema di iscrizione dovrà avvenire seguendo scrupolosamente le indicazioni. 

Si declina ogni responsabilità in caso di uso improprio. 

 

Fase1: Registrazione nel sito aziendale 

 

1- Accedere al sito web  https://asurmarche.selezionieconcorsi.it  

2- Effettuare la registrazione al portale, cliccando su “REGISTRATI” nella home page. Per l’iscrizione, 

dovranno essere forniti tutti i dati identificativi e dovrà essere allegato copia digitale di un documento di 

riconoscimento in corso di validità (fronte-retro). Fare attenzione al corretto inserimento dell’indirizzo 

di posta elettronica certificata, in quanto alla stesso verranno inviate le credenziali di accesso al 

portale di iscrizione on line dei concorsi. 

3- Attendere la P.E.C. contenente il link a cui collegarsi per attivare la registrazione. Una volta eseguito il 

collegamento al link, è possibile inserire il codice fiscale e la password ricevuta per accedere al portale. 

Dopo aver compiuto l’accesso al portale, è possibile modificare la password. 

 

Fase 2: Candidatura on line all’avviso pubblico  

  

1- Dopo aver inserito Codice fiscale e Password e cliccato su “ACCEDI”, selezionare la voce “Partecipa ad 

una selezione o concorso”, per accedere alle selezioni attive. 

2- Una volta selezionato l’avviso a cui si intende partecipare, cliccare l’icona “PARTECIPA”. 

 

3- Compilare le pagine di registrazione della manifestazione di interesse, attraverso i seguenti 3 passi: 

 Passo 1 di 3 

prevede la compilazione dei seguenti dati: 

- requisiti; 

- autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

 Passo 2 di 3 

prevede la compilazione dei seguenti dati:  

- ordine delle preferenze relative alle aree vaste. 

 

 Passo 3 di 3 

permette di verificare la correttezza dei dati inseriti e di generare la domanda, cliccando su “CREA 

DOMANDA”.  

 

4- Una volta creata la manifestazione di interesse, aprire e stampare la manifestazione di interesse; 

https://asurmarche.selezionieconcorsi.it/


 

                    

5- Firmare la manifestazione di interesse (la manifestazione di interesse va sottoscritta con firma autografa o 

con firma digitale del candidato con certificato rilasciato da certificatore accreditato); 

6- Scansionare l’intera manifestazione di interesse firmata (la scansione della manifestazione di interesse 

firmata dovrà essere in formato PDF, in modalità bianco e nero, di dimensione non superiore a 5MB) e 

salvarla nel pc; 

7- Recuperare la manifestazione di interesse firmata e scansionata, cliccando sul tasto “Scegli file”; 

8- Cliccare su “ALLEGA” per allegare la manifestazione di interesse firmata; 

9- Cliccare su “INVIA CANDIDATURA” per completare la candidatura all’avviso. 

Si precisa che la manifestazione di interesse deve essere sottoscritta con firma autografa del candidato oppure 

con firma digitale del candidato con certificato rilasciato da certificatore accreditato. In caso di firma autografa 

il candidato deve seguire i passaggi sopra indicati. Nel caso di firma digitale, il candidato deve allegare la 

manifestazione di interesse firmata digitalmente in formato PDF oppure in formato p7m, di dimensione non 

superiore a 5 MB, seguendo i sopra indicati passaggi di cui ai n. 7,8,9. 

La manifestazione di interesse verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato riceverà una P.E.C. 

di conferma dell’avvenuta candidatura con allegata la manifestazione di interesse firmata, contenente i dati 

inseriti, completa del numero identificativo/protocollo, data e ora di invio.  

La mancata ricezione della P.E.C. di conferma sta a significare che la manifestazione di interesse non è stata 

inviata e la candidatura non è andata a buon fine. 

Nel caso in cui, una volta creata la manifestazione di interesse, il candidato si disconnetta dalla piattaforma 

informatica, senza completare le operazioni che consentono di allegare ed inviare la candidatura, il medesimo 

potrà concludere la procedura, accedendo all’Area Riservata, alla sezione “CONTROLLA LE TUE 

PARTECIPAZIONI”, cliccando su “INVIA” ed eseguendo le operazioni indicate nei suddetti punti 7-8-9 

della “Fase2: Candidatura on line alla procedura”.  

 

Sarà cura del candidato aggiornare i propri dati anagrafici e recapiti nella sezione “AGGIORNA DATI 

ANAGRAFICI”, all’interno dell’Area Riservata, nonché comunicare la variazione via pec al seguente 

indirizzo asur@emarche.it.  

 

ASSISTENZA TECNICA: 

Per l’assistenza tecnica sulla procedura di compilazione della candidatura on line è possibile contattare 

l'Help Desk dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì al numero 

0971/58452. 

mailto:asur@emarche.it

