
EMERGENZA COVID-19 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PERSONALE SANITARIO DELLA DIRIGENZA E DELL’AREA DEL COMPARTO 
DISPONIBILI A PRESTARE ATTIVITA’ ASSISTENZIALE NELLE AZIENDE ED ENTI SANITARI E 

SOCIOSANITARI DELLA REGIONE LOMBARDIA 
 

Nell’ambito dell’emergenza sanitaria COVID-19 l’Amministrazione regionale emette 
il presente avviso pubblico volto a raccogliere manifestazioni di interesse per 
prestare attività assistenziale nelle Aziende/Enti Sanitari e Sociosanitari di Regione 
Lombardia, al fine di costituire un apposito elenco di personale sanitario della 
dirigenza e dell’area del comparto aperto, con attività svolta su turni H24, 7 giorni 
su 7,  da cui attingere personale per far fronte alle contingenti esigenze del territorio 
regionale per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo, anche di 
collaborazione coordinata e continuativa. 

L’attività dovrà essere prestata in favore delle Aziende/Enti Sociosanitari di Regione 
Lombardia. 

Regione Lombardia, con il supporto di AREU, predispone gli elenchi di professionisti 
in possesso dei requisiti necessari. 

Ai fini del conferimento dei singoli incarichi si terrà conto in via prioritaria dei seguenti 
criteri: specificità della professionalità richiesta in ordine alle contingenti fasi 
dell’emergenza, pronta disponibilità individuale manifestata in merito alla 
tempestività dell’assunzione dell’incarico e flessibilità a operare nelle sedi di lavoro 
per soddisfare le contingenti necessità. 

L’Amministrazione regionale, ricevute le manifestazioni di interesse, fornisce le 
necessarie indicazioni alle proprie Aziende/Enti cosicché le stesse possano 
procedere al conferimento, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 del D.L. 9 marzo 
2020 n. 14, degli incarichi come sopra specificati, della durata non superiore a 6 
mesi ed eventualmente prorogabili in ragione dello stato di emergenza sino al 2020.  

L’inserimento dei professionisti nell’elenco di cui al presente avviso non determina, 
in capo ai singoli, alcun diritto al conferimento dell’incarico. 

Requisiti di accesso 

DIRIGENZA SANITARIA 

 laurea; 
 abilitazione all’esercizio della professione; 
 iscrizione all’ordine professionale; 

PERSONALE SANITARIO DELL’AREA DEL COMPARTO 

 titolo di studio abilitante all’esercizio della professione; 
 iscrizione all’ordine professionale. 

 



Compensi 

 DIRIGENZA SANITARIA Euro 40,00/ora omnicomprensivi; 
 PERSONALE SANITARIO DELL’AREA DEL COMPARTO Euro 30,00/ora 

omnicomprensivi. 

Modalità di presentazione delle candidature 

La manifestazione di interesse, allegando C.V. e documento di identità, deve essere 
presentata al seguente indirizzo e-mail: perlalombardia@regione.lombardia.it 

Il presente avviso rimane aperto sino a copertura delle necessità assistenziali 
connesse all’epidemia COVID-19. 

 


