
 

 

 

 

 

 

              
        Prot. n. 45406 del 02/11/2020  

 
Avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse ad effettuare 
prestazioni di attività assistenziale per fronteggiare l’emergenza COVID-19 rivolto a 
Laureati in Medicina e Chirurgia, Medici in Formazione specialistica iscritti all’ultimo o 
al penultimo anno di un corso di specializzazione, Medici in possesso di una qualsiasi 
specializzazione, anche in quiescenza.  

 

SCADENZA: il presente avviso rimarrà aperto sino alla copertura delle 

necessità assistenziali derivanti dall’emergenza COVID-19 

 
 

ART. 1 OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Destinatari: 

-Laureati in medicina e chirurgia;  

-Medici iscritti all’ultimo e penultimo anno della scuola di specialità  in qualsiasi disciplina 

-Medici specializzati in una qualsiasi disciplina (anche in quiescenza) 

Per tutti è richiesto il possesso dell’abilitazione  all’esercizio della professione e l’Iscrizione all’Ordine dei Medici 

Sede di lavoro: Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco (Presidi di Lecco, Merate, Bellano e 

Strutture territoriali) 

Tipologia incarico: Libero Professionale/ Co.Co.Co sino al 31/01/2021 PROROGABILE fino al 

perdurare dell’emergenza connessa alla diffusione del coronavirus. 

 

ART. 2 COMPENSO 

 

E’ determinato in base alle disposizioni della DGR n. 3179 del 10/03/2020 nella seguente misura (compensi orari, 

omnicomprensivi): 

 

- Medici Specializzati: compenso orario lordo omnicomprensivo pari € 60.00.=  

- Medici Specializzandi e Medici non specializzati: compenso orario lordo omnicomprensivo pari € 

40.00.= 

 

ART.3  MODALITA’ DI MANIFESTAZIONE DELL’INTERESSE 

La manifestazione di interesse può essere presentata inviando un CV debitamente datato e firmato al seguente 

indirizzo mail: personale.concorsi@asst-lecco.it 

 

ART. 5: ELENCHI 

L’ASST di Lecco procederà alla formulazione di elenchi  distinti per: 

 Medici Laureati in medicina e Chirurgia 

 Medici iscritti all’ultimo anno della scuola di specialità (distinti per specialità ) 



 Medici iscritti al penultimo anno della scuola di specialità (distinti per specialità ) 

 Medici specializzati (distinti per specialità ) 

 Medici specializzati in quiescenza 

Il conferimento degli incarichi oggetto della presente procedura  verrà effettuato sulla scorta del bisogno 

assistenziale necessario per fronteggiare l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del coronavirus. 
 

 

Gli interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e informazioni: 

 alla Struttura Complessa Gestione Risorse Umane – Settore Concorsi dell'Azienda Socio-Sanitaria 

Territoriale di Lecco con sede in  Via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco dalle ore 9.00 alle ore 10.30 e dalle ore 

14.00 alle ore 15.30, mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 15.30, sabato escluso ( 0341.489055-97-56; 

personale.concorsi@asst-lecco.it) 

 

IL DIRETTORE 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

(Dr.ssa Ilaria Terzi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                                  

                 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 

 

 

1. Introduzione 

1.1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo “GDPR”) concernente la tutela delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati, La informiamo 

che i dati personali comuni ed appartenenti alle categorie particolari (ossia dati idonei a rivelare l'origine razziale 

o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati 

genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita 

sessuale o all'orientamento sessuale della persona) forniti alla Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco (nel 

prosieguo il “Titolare”) con sede in Via dell’Eremo 9/11, 23900 Lecco, tel. 0341 489001, e-mail 

dir.generale@asst-lecco.it, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di 

protezione dei dati personali e dei relativi obblighi di sicurezza. 

1.2. Il Titolare ha nominato il responsabile per la protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”) 

raggiungibile all’indirizzo e-mail dpo@asst-lecco.it. 

 

2. Finalità del trattamento, basi di legittimità e periodo di conservazione dei dati 

I dati personali che lei ci fornirà e che saranno raccolti nel corso dell'erogazione dei servizi da lei richiesti saranno 

trattati per le finalità secondo le basi giuridiche appresso indicate. 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO BASE GIURIDICA DEL 

TRATTAMENTO 

PERIODO DI 

CONSERVAZIONE DEI 

DATI 

Finalità connessa all’iscrizione e la 

partecipazione alla procedura pubblica 

Necessità di adempiere obblighi 

legali cui è soggetto il titolare, 

nonché, per quanto concerne le 

categorie particolari di dati, per 

motivi di interesse pubblico in 

conformità con quanto previsto 

nell’art. 9.2, lett. g) GDPR. 

Durata della procedura 

pubblica e, dopo la cessazione, 

per un massimo di dieci anni 

Nel caso di contenzioso 

giudiziale, per tutta la durata 

dello stesso, fino 

all’esaurimento dei termini di 

esperibilità delle azioni di 

impugnazione 

Adempiere agli obblighi previsti dalla 

legge, da un regolamento, dalla 

normativa comunitaria o da un ordine 

dell’Autorità; 

Se necessario, per accertare, esercitare 

o difendere i diritti del Titolare in sede 

giudiziaria 

Legittimo interesse 

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, 

compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup 

  

3. Conferimento dei dati 

Obbligatorio per la conclusione e prosecuzione della procedura pubblica e per adempiere ad obblighi di legge. Il 

rifiuto di fornire i dati non consente la partecipazione alla procedura pubblica. 

 

4. Categorie di destinatari dei dati 

4.1. I dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari del trattamento, fra cui autorità ed 

organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a richiedere i dati. 

4.2. I dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti designati come responsabili del trattamento, 

fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i fornitori di servizi informatici. 

 

5. Soggetti autorizzati al trattamento 

I dati potranno essere trattati dalle persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali ex art. 

29 GDPR in ragione dell’espletamento delle loro mansioni lavorative e che hanno ricevuto adeguate istruzioni 

operative. 
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6. Ambito di diffusione dei dati e trasferimento dei dati personali extra UE 

6.1. I dati personali non sono/saranno oggetto di diffusione (intendendosi per tale, il dare conoscenza di dati 

personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o 

consultazione), fatta salva l'ipotesi in cui la diffusione sia richiesta, in conformità alla legge, da forze di polizia, 

dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa 

o di sicurezza dello Stato o di prevenzione accertamento o repressione di reati.   

6.2. I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 

 

7. Diritti dell’interessato – Reclamo all’Autorità di controllo 

Contattando l’Ufficio preposto  via e-mail all’indirizzo privacy@asst-lecco.it, l’interessato può chiedere al 

Titolare l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la loro cancellazione, rettifica, integrazione, cancellazione, 

la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, opporsi, per motivi connessi alla propria 

situazione particolare, al trattamento effettuato nell’ipotesi di legittimo interesse del Titolare. 

L’interessato, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con 

strumenti automatizzati ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico i dati personali, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti. 

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui 

risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. 

 

 

 


