
 

 
 
           
 

Mantova, 10/03/2020 
 
 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER MEDICI DISPONIBILI A PRESTARE 

ATTIVITA’ ASSISTENZIALE NELL’ASST DI MANTOVA 
ai sensi di quanto previsto dal  D.L. 9/03/2020 n. 14 

 
Nell’ambito dell’emergenza sanitaria connessa all’emergenza connessa al virus COVID -19 
l’Amministrazione emette il presente avviso pubblico volto a raccogliere manifestazioni di 
interesse per incarichi lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa di 
durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, 
sino al 2020, a prestare assistenza nell’ASST di Mantova da parte di medici. 
 
Ai sensi di quanto previsto dal  D.L. 9/03/2020 n. 14 la manifestazione di interesse può essere 
espressa da: 
 

1) medici specialisti in: 
x ANESTESIA E RIANIMAZIONE 
x MALATTIE INFETTIVE 
x MALATTIE DELL’ APPARATO RESPIRATORIO 
x MEDICINA INTERNA 
x MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA 

 
2) medici specializzandi, iscritti all’ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di 

specializzazione in una delle discipline di cui al punto 1);  
 
3) laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti 

agli ordini professionali; 
 

4) laureati in medicina e chirurgia, anche se privi della cittadinanza italiana, abilitati 
all’esercizio della professione medica secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza, 
previo riconoscimento del titolo; 

 
Fino al 31/07/2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti, verificata 
l’impossibilità di assumere personale, gli incarichi di cui sopra potranno essere conferiti, con 
durata non superiore a sei mesi e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a 
personale medico collocato in quiescenza, anche ove non iscritto al competente albo 
professionale in conseguenza del collocamento a riposo. 
 
Gli incarichi che verranno conferiti in nessun caso configureranno rapporti di lavoro 
subordinato.  

 



 

 
Requisiti di accesso: laurea in medicina e chirurgia e specializzazione in una delle discipline 
oggetto dell’avviso, abilitazione all’esercizio della professione, iscrizione all’ordine 
professionale fatte salve le deroghe previsti ai punti 2, 3 e 4.  
Compenso: a fronte delle prestazioni mediche suddette è previsto un compenso orario di 60   
euro, omnicomprensivo.  
 
La manifestazione di interesse può essere presentata al seguente indirizzo mail 
protocollogenerale@pec.asst-mantova.it , allegando il CV.  
 
Il presente avviso rimane aperto sino a copertura delle necessità assistenziali.  
 
 
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’ASST di Mantova presso la 
STRUTTURA RISORSE UMANE – Procedure Assuntive e Gestione Dotazione Organica in Strada 
Lago Paiolo n. 10 a Mantova (� 0376/464911- 387 - 030).  
 

 
IL DIRETTORE GENERALE  
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