
Cl. 1.4.15 

AVVISO PUBBLICO 
per la formazione di un elenco di liberi professionisti c.d. “Elenco Aperto” per l’affi-
damento di incarichi di lavoro autonomo da interpellare per l’acquisizione di consu-
lenza/prestazioni sanitarie e non sanitarie ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs

165/2001.

Si porta a conoscenza che questa A.T.S., pubblica, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs.
165/2001 e ss.mm.ii. e del Regolamento dell’Agenzia approvato con Decreto del Direttore Ge-
nerale  n.  598  21.10.2019,  un  avviso  pubblico,  approvato  con  Decreto  D.G.  n.  641  del
14.11.2019, per la formazione di un elenco-della durata triennale- di liberi professionisti per
l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo, aventi ad oggetto svariate attività istituzionali
dell’Agenzia, da interpellare per l’acquisizione di consulenza/prestazioni sanitarie e non sanita-
rie.

Organizzazione dell’elenco
L’elenco  sopra  indicato  verrà  articolato  nelle  seguenti  Sezioni  corrispondenti  a  distinte
categorie individuate in base ai profili professionali di cui l’Agenzia necessita:

1. Figura professionale di Psicologo-Psicoterapeuta
2. Figura professionale di Educatore Professionale
3. Figura professionale di Assistente Sanitario
4. Figura professionale di Assistente Sociale
5. Figura professionale di Medico Veterinario
6. Figura professionale di Ingegnere Meccanico
7. Figura professionale di Chimico- Dottore in Chimica
8. Figura professionale di Laureato in Scienze Motorie

Ai  fini  dell’iscrizione  nell’Elenco  e  nelle  rispettive  Sezioni  sopra  indicate  è  richiesto  ai
professionisti di indicare la propria area di competenza, individuando lo specifico oggetto della
propria attività professionale.

Si specifica che il suddetto Elenco è aperto e verrà aggiornato semestralmente.
E’ richiesta la compilazione della domanda allegata al presente avviso nei modi e nei termini
previsti.
L’Agenzia si  riserva la facoltà di  aggiungere anche successivamente nuove eventuali  figure
professionali in base alle necessità che man mano dovessero manifestarsi.

Soggetti ammessi
Sono ammessi a presentare domanda di iscrizione per ciascuna Sezione del precitato elenco i
soggetti in possesso dei seguenti requisiti previsti:

Requisiti soggettivi:
- la cittadinanza o le cittadinanze possedute, dichiarando di avere adeguata conoscenza della
lingua italiana;
- maggiore età;
-  di  non  essere  stato  destituito  o  dispensato  o  dichiarato  decaduto  dal  Servizio  presso
Pubbliche Amministrazioni;
-  regolare  assolvimento  degli  obblighi  relativi  al  pagamento dei  contributi  previdenziali  ed
assistenziali secondo la vigente legislazione;
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- regolare assolvimento degli  obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la
vigente legislazione;
-  non  aver  riportato  condanne  penali  e  non  essere  destinatario  di  provvedimenti  che
riguardano  l’applicazione  di  misure  di  prevenzione,  di  decisioni  civili  e  di  provvedimenti
amministrativi  iscritti  nel casellario giudiziario. Le eventuali  condanne penali  devono essere
indicate anche qualora sia intervenuta l’estinzione della pena o sia stato concesso il perdono
giudiziale, la sospensione condizionale della pena, o sia stato accordato il beneficio della non
menzione  della  condanna  nel  certificato  generale  del  Casellario  Giudiziale.  Nel  caso  di
procedimenti  penali  in  corso,  l’Agenzia  accerterà,  secondo  un  consolidato  indirizzo
giurisprudenziale, (C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, n.130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, n. 1487;
T.A.R. Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti penalmente rilevanti, dai quali potrà
desumere una valutazione circa l’esistenza dei requisiti  di  idoneità morale ed attitudine ad
espletare  attività  presso  l’ATS.  Nel  caso  in  cui  il  professionista  non si  trovi  nelle  predette
situazioni dovrà dichiarare espressamente l’assenza di condanne e di procedimenti penali in
corso;
- di non essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza (articolo 5, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135,  come  novellato  dall’art.  6  del  D.L.  24  giugno  2014,  n.90  “Misure  urgenti  per  la
semplificazione  e  la  trasparenza  amministrativa  e  per  l’efficienza  degli  uffici  giudiziari”,
convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n.114);
- assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dalla normativa vigente;
-  autocertificazione  relativa  all’assenza  di  conflitto  di  interessi  ed  alla  regolarità  del
raggiungimento annuale  dei  crediti  formativi  in  merito  all’Educazione Continua  in  Medicina
(ECM) per i profili sanitari.
-  essere  in  possesso  di  una  polizza  assicurativa  per  eventuali  infortuni  connessi
all’espletamento  dell’incarico.  Tale  polizza  dovrà  essere  presentata  al  momento  della
sottoscrizione del contratto.
Requisiti specifici: 
Idoneità professionale soggettiva/capacità tecniche professionali:
- Diploma di laurea triennale o specialistica o magistrale o del pregresso ordinamento nelle
materie attinenti l’area formativa di competenza. Sono fatte salve le norme vigenti in tema di
equipollenza dei titoli universitari;
- Iscrizione all’Ordine professionale di riferimento, ove prevista dalla normativa vigente per il
profilo richiesto.
-ulteriori requisiti previsti dalle normative vigenti in materia, comprensivi di eventuali diplomi
di specializzazione/master specialistico nelle materie indicate per io profili oggetto del presente
avviso.
La domanda deve essere sottoscritta dall’istante. Per quanto disposto dall’articolo 39 del D.P.R.
28.12.2000 n.445 non è richiesta l’autenticazione della domanda.
Ogni soggetto può presentare domanda per un singolo profilo professionale.
Ciascun  libero  professionista  interessato  deve  attestare  il  possesso  dei  requisiti  richiesti
mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ai sensi degli artt. 46
e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 mediante la modulistica appositamente predisposta.
I  professionisti  sono  tenuti  ad  informare  tempestivamente  l’Agenzia  su  ogni  variazione
intervenuta  sia  nel  possesso  dei  requisiti  richiesti  e  dichiarati  in  sede  di  domanda  di
partecipazione sia in relazione ad ogni eventuale modifica che dovesse intervenire, quale la
carenza  di  interesse  al  mantenimento  del  proprio  nominativo  all’interno  dell’elenco,  alla
cessazione dello svolgimento della propria attività o della chiusura della partita IVA.

Formazione dell’Elenco
Le domande di iscrizione all’Elenco saranno esaminate dall’Agenzia.
Qualora  la  domanda  in  sede  istruttoria  risultasse  incompleta  e/o  irregolare,  l’Ufficio
competente inviterà  il  professionista ad integrarla e/o regolarizzarla nel  termine perentorio
indicato  nella  comunicazione  di  integrazione ai  fini  dell’inserimento  in  sede  di  prima
costituzione dell’Elenco. Il mancato assolvimento, nel termine stabilito, della documentazione
e/o  delle  dichiarazioni  richieste  ad  integrazione  della  domanda,  comporterà  la  mancata
iscrizione con conseguente esclusione dall’Elenco.



I soggetti ritenuti idonei verranno inseriti all’interno della Sezione corrispondente alla specifica
categoria professionale indicata nella domanda.
I soggetti saranno numerati progressivamente in base all’ordine cronologico di ricezione delle
domande.
Ai  partecipanti  verrà  data  comunicazione  scritta  esclusivamente  in  relazione  alla  mancata
iscrizione nell’Elenco.

Validità ed aggiornamento dell’Elenco
L’elenco avrà validità triennale a far data dalla sua costituzione, che si  perfezionerà con la
relativa pubblicazione nei modi e nei termini previsti indicati nel presente avviso.
E’ fatta salva la facoltà di questa Agenzia di prevederne, a proprio insindacabile giudizio, la
cessazione anticipata o l’ultrattività oltre al termine sopra stabilito.
L’Elenco è aperto e sarà cura dell’Agenzia provvedere all’aggiornamento ed alla revisione dello
stesso  con  cadenza  semestrale,  procedendo  all’iscrizione  di  nuovi  professionisti,  alla
cancellazione  di  coloro  che  avranno  fatto  relativa  istanza  o  che,  da  accertamenti,  non
risulteranno più idonei in ragione della perdita dei requisiti richiesti od alla loro collocazione
nelle diverse Sezioni dell’Elenco.
ATS Brescia si riserva, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di escludere dall’Elenco coloro i
quali,  secondo  motivata  valutazione,  avranno  commesso  grave  negligenza  o  malafede
nell’esecuzione  delle  prestazioni  affidate  o  che  avranno  commesso  errori  gravi  nello
svolgimento della propria attività professionale. 
I soggetti iscritti nell’Elenco devono, a pena di cancellazione d’ufficio, comunicare all’Agenzia
ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni previste
per l’iscrizione.

Utilizzo dell’Elenco
L’Elenco predisposto verrà utilizzato, nel rispetto dei principi ispiratori dell’attività della Pubblica
Amministrazione, quali economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, parità di trattamento e
non discriminazione, al fine di individuare i soggetti in possesso dei requisiti necessari per lo
svolgimento degli incarichi di lavoro autonomo in relazione alle consulenze/prestazioni sanitarie
e non ai sensi dell’art. 7, comma 6 del Dlgs 165/01 di cui l’Agenzia abbisognerà di volta in
volta.
Sarà  compito  dell’utilizzatore  finale  stabilire  il  tempo  ed  il  numero  delle  ore  in  relazione
all’attività che il libero professionista andrà a svolgere, oltre al numero di professionisti che
verranno incaricati in base alla necessità dell’Agenzia e alle attività che si dovranno svolgere.
Tali specifiche indicazioni verranno indicate nel contratto che si andrà a stipulare.
Si specifica che, anche per il conferimento degli incarichi professionali, ai sensi degli artt. 30 e
36 del D.Lgs 50/2016, verrà applicato il principio di rotazione onde evitare il consolidamento di
rendite di posizione e conseguenti  violazioni di  carattere sostanziale,  direttamente incidenti
sulla correttezza dell’esercizio del potere discrezionale da parte dell’Amministrazione.

Cancellazione dall’Elenco
L’Agenzia procede alla cancellazione d’ufficio dall’Elenco dei soggetti  ivi iscritti,  nei seguenti
casi:
- perdita di uno o più requisiti sia di ordine generale che di ordine speciale;
-  accertamento  della  non  veridicità  del  contenuto  delle  dichiarazioni  presentate  dal
professionista al momento dell’iscrizione;
- cessazione dello svolgimento dell’attività professionale e relativa chiusura della Partita IVA;
-  commissione  di  grave  negligenza  o  malafede  nell’esecuzione  delle  prestazioni  affidate
dall’ATS Brescia o commissione di errori gravi nell’esercizio dell’attività professionale;
- risoluzione del contratto stipulato con il professionista per causa a lui imputabile.
Il procedimento di cancellazione è avviato con la comunicazione al soggetto iscritto dei fatti
addebitati,  con fissazione di  termine di quindici  giorni  per le  controdeduzioni.  Decorso tale
termine, in mancanza di controdeduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva.
Il soggetto potrà nuovamente avanzare domanda di iscrizione all’Elenco mediante contestuale
attestazione della rimozione degli  elementi che hanno condotto l’Agenzia a provvedere alla
cancellazione dall’Elenco.



Pubblicazione
Il  presente  avviso  pubblico  per  la  formazione  dell’Elenco   di  liberi  professionisti  per
l’affidamento  di  incarichi  di  lavoro  autonomo  da  interpellare  per  l’acquisizione  di
consulenza/prestazioni  sanitarie  e  non  sanitarie  ai  sensi  dell’art.  7,  comma  6  del  D.Lgs
165/2001, unitamente all’allegato A, è pubblicato sul sito web dell’ATS Brescia, nella Sezione
“Amministrazione Trasparente”.
Allo stesso modo si procederà alla pubblicazione dell’Elenco non appena costituito.

Trattamento dei dati personali
I  dati  personali  e  relativi  ai  partecipanti  alla  presente  procedura  saranno  oggetto  di
trattamento,  limitatamente  e  per  il  tempo  necessario  agli  adempimenti  funzionali  alla
formazione e tenuta dell’Elenco e per le finalità ad essi connesse.
Il  loro trattamento è disciplinato dalla  vigente normativa in materia  di  protezione dei  dati
personali.
La presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco, comporta automaticamente il consenso
al trattamento dei dati personali, ad ogni conseguente effetto di legge. 

INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO

Professionalità richiesta: PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA

Requisiti minimi richiesti al professionista:
- Diploma di laurea dell’ordinamento previgente al DM 509/99 in “Psicologia”, e corrispondenti
classi ex DM 509/99 (lauree specialistiche) e DM 270/04 (lauree magistrali) equiparate;
Sono fatte salve le specifiche normative in tema di equipollenza dei titoli di studio.
- Specializzazione in psicoterapia secondo la normativa vigente;
- Iscrizione all’Ordine degli Psicologi;

Professionalità richiesta: EDUCATORE PROFESSIONALE

Requisiti minimi richiesti al professionista:
- Laurea Specialistica classe SNT/02/S “Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione”-
“ambito  professionale  dell’educazione  professionale  sanitaria”  (D.M.  509/99  e  D.M.
02.04.2001);
- Laurea Magistrale classe LM/SNT2 in “Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione”-
“ambito  professionale  dell’educazione  professionale  sanitaria”  (D.M.  509/99  e  D.M.
02.04.2001);
Sono fatte salve le specifiche normative in tema di equipollenza dei titoli di studio.
-  Iscrizione  all’Ordine  dei  Tecnici  sanitari  di  radiologia  medica  e  delle  professioni  sanitarie
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione- Albo Educatori Professionali;

Professionalità richiesta: ASSISTENTE SANITARI  O  

Requisiti minimi richiesti al professionista:
- Laurea Specialistica classe SNT/04/S “Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione”-
“ambito professionale dell’assistenza sanitaria” (D.M. 509/99 e D.M.  02.04.2001);
- Laurea Magistrale classe LM/SNT4 in “Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione”-
“ambito professionale dell’assistenza sanitaria” (D.M. 509/99 e D.M. 02.04.2001);
Sono fatte salve le specifiche normative in tema di equipollenza dei titoli di studio.
-  Iscrizione  all’Ordine  dei  Tecnici  sanitari  di  radiologia  medica  e  delle  professioni  sanitarie
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione- Albo Assistenti Sanitari;

Professionalità richiesta: ASSISTENTE SOCIALE

Requisiti minimi richiesti al professionista:
-Diploma di Laurea (DL) in “Servizio sociale” (di cui agli  ordinamenti non ancora
riformulati ai sensi del decreto ministeriale n. 509 del 1999). Tale laurea è stata



equiparata,  con  D.M.  05.05.2004,  alle  sotto  descritte  classi  delle  Lauree
Specialistiche (LS) di cui al D.M. 28 novembre 2000 e al D.M. 12 aprile 2001;

oppure
-Laurea Specialistica nella “Classe delle lauree specialistiche in programmazione e
gestione delle politiche e dei servizi sociali” CLS-57/S (D.M. 28 novembre 2000);

Qualora il Diploma di laurea specialistica non indichi la classe di appartenenza, l’interessato è
tenuto  a  richiedere  all’Ateneo  che  ha  rilasciato  il  titolo  apposita  dichiarazione  contenente
l’indicazione della classe di laurea.
oppure

-Diploma di Laurea Magistrale (D.M. 270/2004) nella classe LM-87 “Servizio sociale
e politiche sociali”;

-Qualora il Diploma di laurea magistrale non indichi la classe di appartenenza, l’interessato è
tenuto  a  richiedere  all’Ateneo  che  ha  rilasciato  il  titolo  apposita  dichiarazione  contenente
l’indicazione della classe di laurea.
oppure

-Diploma di Laurea triennale nella classe 06 “Scienze del servizio sociale” (D.M. n.
509/1999), ai sensi dell’allegato 1 “Disposizioni finali” del C.C.N.L. del personale del
comparto siglato in data 20.09.2001; 

oppure
-Diploma di Laurea triennale nella classe L-39 “Servizio sociale” (D.M. n. 270/2004 e
D.M.  16.03.2007)  ai  sensi  dell’allegato  1  “Disposizioni  finali”  del  C.C.N.L.  del
personale del comparto siglato in data 20.09.2001. 

Qualora il  Diploma di laurea triennale non indichi la classe di appartenenza, l’interessato è
tenuto  a  richiedere  all’Ateneo  che  ha  rilasciato  il  titolo  apposita  dichiarazione  contenente
l’indicazione della classe di laurea.
ovvero
-Diploma di Assistente Sociale rilasciato da scuola diretta a fini speciali universitari per Assi-
stenti Sociali (D.P.R. 15.01.1987, n. 14).
Sono fatte salve le normative vigenti in tema di equipollenza dei titoli universitari.
I titoli di studio non conseguiti in Italia devono essere riconosciuti dagli organi competenti ai
sensi della normativa vigente in materia. Il candidato dovrà indicare i titoli di equiparazione
rilasciati dai competenti Organismi in Italia.
-Abilitazione all’esercizio della professione;
-Iscrizione all’Ordine degli Assistenti Sociali.

Professionalità richiesta: MEDICO VETERINARIO

Requisiti minimi richiesti al professionista:
-  Diploma  di  Laurea  (DL)  in  “Medicina  Veterinaria”  (di  cui  agli  ordinamenti  non  ancora
riformulati ai sensi del decreto ministeriale n. 509 del 1999). Tale laurea è stata equiparata,
con D.M. 05.05.2004, alla sotto descritta classe delle Lauree Specialistiche (LS) di cui al D.M.
28 novembre 2000 e al D.M. 12 aprile 2001.
- Diploma di Laurea specialistica nella classe delle lauree specialistiche CLS-47/S “Medicina
Veterinaria” (D.M. 28 novembre 2000 e D.M. 12.04.2001);
- Diploma di Laurea Magistrale (D.M. 22 ottobre 2004, n. 270) nella classe LM – 42 “Medicina
Veterinaria”.
Sono fatte salve le normative in tema di equipollenza dei titoli universitari.
I titoli di studio conseguiti all'estero saranno considerati utili purché riconosciuti equipollenti ad
uno dei titoli di studio italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in mate-
ria. A tal fine nella domanda di partecipazione all’avviso pubblico dovranno essere indicati, a
pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corri-
spondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente;
- abilitazione all’esercizio della professione;
- iscrizione all’Ordine dei Medici Veterinari (l’iscrizione al corrispondente albo professionale di
uno  dei  paesi  dell’Unione  Europea  consente  la  partecipazione  all’avviso,  fermo  restando
l’obbligo  dell’iscrizione  all’albo  professionale  in  Italia  prima  dell’inizio  della  prestazione
lavorativa).

Professionalità richiesta: INGEGNERE MECCANICO



Requisiti minimi richiesti al professionista:
- Diploma di laurea dell’ordinamento previgente al DM 509/99 in “Ingegneria meccanica” e
“Ingegneria industriale”,  e corrispondenti  classi  ex DM 509/99 (lauree specialistiche) e DM
270/04 (lauree magistrali) equiparate;
-  Iscrizione  all’Ordine  degli  Ingegneri, a  seguito  di  superamento  di  esame di  stato per  la
relativa abilitazione.

Professionalità richiesta: CHIMICO-DOTTORE IN CHIMICA

Requisiti minimi richiesti al professionista:
-  Diploma  di  laurea  dell’ordinamento  previgente  al  DM  509/99  in  “Chimica”  o  “Chimica
industriale”, e corrispondenti classi ex DM 509/99 (lauree specialistiche) e DM 270/04 (lauree
magistrali) equiparate;
- Iscrizione all’Ordine dei Chimici, a seguito di superamento di esame di stato per la relativa
abilitazione.

Professionalità richiesta: LAUREATO IN SCIENZE MOTORIE

Requisiti minimi richiesti al professionista:
Laurea in “Scienze Motorie” (di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto
ministeriale n. 509 del 1999);
Tale Laurea è equiparata alle seguenti classi di Laurea Specialistica (D.M. 509/99):
- 53/S Organizzazione e gestione di servizi per lo sport e le attività motorie;
- 75/S Scienze e tecnica dello sport;
- 76/S Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative;
Tale Laurea è equiparata alle seguenti classi di Laurea Magistrale (D.M. 270/2004):
- LM/47 Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie;
- LM/68 Scienze e tecniche dello sport;
- LM/67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative.

Norme comuni
Il compenso è omnicomprensivo. Non sarà pertanto corrisposto al libero professionista alcun
importo a titolo di indennità/rimborso per gli automezzi utilizzati e/o per i chilometri percorsi.
L’A.T.S. non fornirà al libero professionista alcun tipo di automezzo.
Il Professionista è personalmente responsabile degli eventuali danni causati a terzi in conse-
guenza delle prestazioni professionali dallo stesso personalmente svolte. Dovrà pertanto stipu-
lare, a proprie spese, con un primario Istituto Assicurativo, una polizza assicurativa per la re-
sponsabilità civile, esonerando l’Agenzia da ogni responsabilità al riguardo.
Il Professionista dovrà inoltre stipulare, a proprie spese, con un primario Istituto Assicurativo
una polizza assicurativa sugli infortuni per la copertura di qualsivoglia infortunio che possa oc-
correre ad esso Professionista, esonerando l’Agenzia da ogni responsabilità al riguardo.
I requisiti per l’ammissione all’avviso debbono essere posseduti alla data di scadenza del ter-
mine per la presentazione della domanda. 
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili purché riconosciuti equipollenti ad
uno dei  titoli  di  studio italiani  dagli  organi  competenti  ai  sensi  della  normativa vigente  in
materia. A tal fine nella domanda di partecipazione all’avviso pubblico dovrà essere allegato, a
pena di esclusione, il provvedimento di riconoscimento di equiparazione al corrispondente titolo
di studio italiano in base alla normativa vigente.

Esclusioni
Non possono accedere alla presente procedura:

� i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza (articolo 5, comma 9,
del  decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla legge 7
agosto  2012,  n.  135,  come  novellato  dall'art.  6  del  D.L.  24  giugno  2014,  n.  90
"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza
degli uffici giudiziari", convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L.
11 agosto 2014, n. 114);



� coloro  che  siano  stati  destituiti  o  dispensati  dal  servizio  presso  una  pubblica
amministrazione,  ovvero  che  hanno  cessato  il  rapporto  con  una  Pubblica
Amministrazione  per  aver  conseguito  l’impiego  stesso  mediante  la  produzione  di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

� coloro  che  hanno  subito  condanne  penali  relative  a  reati  contro  la  Pubblica
Amministrazione. In tal caso, l’Agenzia procederà alla valutazione di tali condanne al
fine di  accertare, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S.,  IV,  20
gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, n. 1487; T.A.R. Lazio, III, 2 aprile
1996,  n.  721),  la  gravità  dei  fatti  penalmente  rilevanti,  dai  quali  può  desumere
l’eventuale  inesistenza  dei  requisiti  di  idoneità  morale  ed  attitudine  ad  espletare
attività presso una pubblica amministrazione; l’Agenzia si riserva di valutare, a suo
insindacabile giudizio, se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure di
sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino ostativi all’ammissione.

L’Agenzia si riserva inoltre di non ammettere alla procedura coloro che hanno maturato, nel
corso di precedenti incarichi, un formale contenzioso con l’ATS di Brescia, sfociato in atti di
diffida, recesso o revoca di incarico per inadempimento contrattuale.
L’Agenzia,  con  provvedimento  motivato,  dispone  in  ogni  momento  l’esclusione  dei
professionisti privi dei requisiti di partecipazione previsti dall’avviso.

Domanda di partecipazione e modalità di presentazione della domanda
Per la partecipazione all’avviso, i professionisti devono far pervenire all’Agenzia, secondo una
delle sotto indicate modalità, apposita domanda firmata, utilizzando il fac-simile allegato al
presente  avviso, che  costituisce  la  griglia  di  valutazione  comparativa  utilizzabile  dalla
commissione esaminatrice, in carta semplice,  entro e non oltre il termine perentorio del
15° giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul sito web dell’A.T.S. di
Brescia, nella sezione “Pubblicità legale – Altri documenti”. Qualora detto giorno cada di
sabato  o  sia  festivo,  il  termine di  scadenza  è  prorogato  alla  stessa  ora  del  primo giorno
lavorativo  successivo  non  festivo.  Il  termine  di  scadenza  esatto,  determinato  come  sopra
indicato, sarà precisato nella sopra indicata sezione del sito web dell’Agenzia.
Detto termine di  scadenza è perentorio e non si  terrà conto delle domande,  dei
documenti e dei titoli che perverranno, qualunque ne sia la causa, dopo la scadenza
dell’avviso. 
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra indicato per la presentazione
delle domande comporterà la non ammissione al presente avviso pubblico.
Il  presente avviso verrà pubblicato sul sito web dell’A.T.S. di Brescia (www.ats-brescia.it),
nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso  – Bandi e Avvisi - Avvisi per
incarichi di collaborazione”. 

Non verrà  considerata  quale domanda di  partecipazione all’avviso pubblico la PEC inviata
priva di files allegati o inviata con files illeggibili.

La  domanda  di  partecipazione  all’avviso  pubblico,  deve  essere  trasmessa  unicamente  in
formato elettronico,  da effettuarsi esclusivamente all’indirizzo mail protocollo@pec.ats-
brescia.it, potrà avvenire con le seguenti modalità:

1. trasmissione, via posta elettronica certificata (mediante indirizzo non personale
del candidato), di un  unico  file (originale informatico in formato .pdf) sottoscritto
con firma digitale;

2.  trasmissione, via posta elettronica certificata (mediante indirizzo non personale
del candidato),  della  scansione in un unico  file del  documento cartaceo sotto-
scritto con firma autografa del candidato, con allegata scansione di un valido documen-
to di identità, 

3. trasmissione del documento informatico originale in file pdf, anche privo di firma
digitale, oppure della scansione in un unico file del documento cartaceo sottoscritto
con firma autografa del candidato, mediante posta elettronica certificata personale
del candidato, purché le credenziali di accesso alla casella di P.E.C. utilizzata per l’invio
siano state rilasciate - ai sensi dell’art. 65 comma 1 lett. C-bis) del D.Lgs. n. 82/2005
Codice dell’Amministrazione Digitale - previa identificazione del titolare, anche per via



telematica, secondo modalità definite con le regole tecniche di cui all'articolo 71 del
C.A.D., e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.

L’utilizzo del servizio di PEC per l'invio dell'istanza equivale automaticamente ad elezione di
domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’Agenzia nei confronti
del candidato (articolo 3-bis del C.A.D.).

L’invio della e-mail tramite PEC senza allegati equivarrà a mancata presentazione della do-
manda di partecipazione qualora il candidato non provveda ad un nuovo invio entro le ore
12,00 del giorno di scadenza del bando. E’ infatti onere del candidato verificare la regolarità
dell’invio degli allegati della PEC.

Le anzidette modalità di presentazione della domanda e della documentazione di
ammissione  all’avviso  pubblico,  per  il  candidato  che  intenda  avvalersene,  si
intendono tassative. Non saranno ammesse altre modalità di presentazione oltre a
quelle prescritte dal presente avviso.

L’Agenzia  declina  fin  d’ora  ogni  responsabilità  per  dispersione  di  comunicazioni  dovute  a
inesatte  indicazioni  della  PEC  da  parte  del  professionista  oppure  a  mancata  o  ritardata
comunicazione  del  cambiamento  dell’indirizzo  PEC.  L’Agenzia  non  risponde  del  mancato
recapito della domanda di partecipazione imputabile a terzi, caso fortuito o di forza maggiore.
Non sarà presa in considerazione, in nessun caso, l’eventuale documentazione integrativa
pervenuta oltre i termini di presentazione prescritti dal presente avviso.

Documenti da allegare alla domanda di partecipazione
A seguito della modifica (operata dall’articolo 15, comma 1, della Legge 12.11.2011, n. 183)
dell’articolo 40 del D.P.R. n. 445/2000, questa Agenzia non può più accettare, né richiedere,
certificati rilasciati da pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti del
professionista, che quindi devono essere autocertificati dal professionista ai sensi degli articoli
46  (Dichiarazioni  sostitutive  di  certificazioni) e  47  (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
notorietà) del D.P.R. n. 445/2000. 

Non si terrà conto dei certificati rilasciati da pubbliche amministrazioni che il professionista
ritenesse di allegare alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico.
Si terrà conto unicamente delle autocertificazioni eseguite dal professionista nelle forme di
legge (contenenti tutti i dati contenuti nei certificati originali, come se fossero stati rilasciati);
ciò  in  quanto  la  vigente  normativa  considera  le  certificazioni  rilasciate  dalla  pubblica
amministrazione valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

Alla domanda di  partecipazione all’avviso pubblico dovrà inoltre essere allegata  copia del
proprio  documento  personale  d’identità,  in  corso  di  validità,  nonché  curriculum  vitae
contenente le informazioni richieste dalla domanda di partecipazione al  presente avviso e
copia della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi a copertura dei rischi
professionali, oltre che della polizza assicurativa sugli infortuni per la copertura di qualsivoglia
infortunio che possa occorrere ad esso Professionista.

L’eventuale riserva di invio dei documenti successivamente alla scadenza dell’avviso è priva di
effetto.

Non saranno prese in considerazione autocertificazioni incomplete o non redatte in conformità
alle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000. Non sono autocertificabili i certificati medici e
sanitari.

Le dichiarazioni sostitutive di cui agli uniti moduli non necessitano dell’autenticazione secondo
quanto disposto dall’articolo 39 del D.P.R. n. 445/2000. Ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del
D.P.R. n. 445/2000 la domanda e le dichiarazioni sostitutive sono sottoscritte dall’interessato
in  presenza  del  dipendente  addetto  ovvero  sottoscritte  e  presentate  unitamente  a  copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.



In  relazione  alle  sanzioni  previste  dagli  articoli  75  e  76  del  D.P.R.  n.  445/2000  per  le
dichiarazioni  mendaci,  particolare  cura  dovrà  essere  posta  dal  professionista  nella
compilazione delle autocertificazioni. Ciò anche a tutela dell’interesse del professionista a che
siano valutati i titoli oggetto di autocertificazione. 
In particolare, il professionista decade automaticamente dai benefici conseguiti a seguito di
un provvedimento adottato dall’Agenzia sulla base delle false dichiarazioni del professionista
(articolo 75 “Decadenza dei benefici” del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.). Nel
caso in specie il  professionista decadrà dall’elenco finale degli  idonei adottato dall’Agenzia
nonché  dall’eventuale  incarico  conferito  dall’Agenzia  qualora  risultassero  sue  false
dichiarazioni.
Si rammenta inoltre che in base all’articolo 76 “Norme penali” del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii,
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi  o ne fa uso, è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia. 
Infatti, le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e
ss.mm.ii, sono considerate come rese a pubblico ufficiale. 

L’Agenzia,  in  conformità  agli  articoli  71  “Modalità  dei  controlli”  e  72  “Responsabilità  dei
controlli” del D.P.R. n. 445/2000, è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e
in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Si ricorda che, per essere considerate valide, le dichiarazioni sostitutive devono contenere
tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono. 

Con la presentazione della  domanda è implicita,  da parte del  concorrente, l’accettazione,
senza riserve, di tutte le prescrizioni del presente avviso, di legge e di regolamento in vigore
ed eventuali modificazioni che potranno essere disposte con effetto anteriore alla conclusione
dell’avviso pubblico. E’ anche implicito, ai sensi di legge, il consenso al trattamento dei dati
per le esigenze necessarie all’espletamento della procedura in argomento.

Non è consentito il riferimento a documenti presentati a questa Agenzia in altre circostanze.

Istruttoria preliminare per la verifica dei requisiti 
Il  Servizio  Gestione  Personale  e  Sviluppo  Professionale,  entro  la  data  stabilita  per  la
convocazione  della  Commissione  addetta  alla  valutazione  delle  istanze  di  partecipazione,
verificherà  preliminarmente  il  possesso  da  parte  degli  istanti,  sulla  base  delle
autodichiarazioni  rese,  dei  requisiti  formali  per  l’accesso  alla  procedura  di  partecipazione
all’avviso pubblico.
Agli istanti non in possesso dei predetti requisiti formali di ammissione verrà inviata apposita
nota formale di esclusione dalla procedura di partecipazione all’avviso.

Criteri di valutazione dei titoli 
Per  ogni  profilo  professionale  verrà  nominata  dal  Direttore  Generale  di  ATS  Brescia  una
apposita Commissione Tecnica. Tale Commissione effettuerà la valutazione dei  curricula dei
relativi candidati che abbiano presentato domanda entro i termini specificati, le cui domande
riportino tutte le dichiarazioni richieste ed il possesso dei requisiti per l’ammissione.
Gli  elementi  dei  curricula saranno valutati  sulla base dei  titoli  posseduti  e sulla base delle
esperienze lavorative e incarichi professionali documentati, con particolare riferimento a:

a) esperienza acquisita, nel profilo oggetto dell’incarico, nel settore o in altri settori;
b) qualificazione professionale; 
c) produzione scientifica attinente e relative docenze;
d) ulteriori elementi significativi atti a verificare la qualificazione  professionale e formativa

acquisita;
La Commissione tecnica, nominata dal Direttore Generale di ATS Brescia, procederà ad una
valutazione comparativa delle relative domande pervenute, secondo quanto previsto dall’art. 3
del Regolamento dell’Agenzia approvato con Decreto D.G. n. 598 del 21.10.2019 e formulerà
apposito sintetico giudizio.
La  Commissione  tecnica  non  terrà  conto  dei  servizi  prestati  antecedentemente  al
conseguimento  del  diploma  di  laurea  richiesto  per  l’ammissione,  dei  corsi  linguistici,  delle



competenze informatiche, delle idoneità in precedenti avvisi pubblici, delle vincite di borse di
studio e delle attività di volontariato e di tirocinio.
Gli elementi curricolari di valutazione che la Commissione utilizzerà per la comparazione, in
relazione al profilo professionale da ricoprire e alle funzioni da svolgere in Agenzia, saranno
quelli dichiarati dal professionista nella apposita domanda di ammissione al presente avviso
che saranno oggetto di sintetico giudizio espresso come: idoneo/non idoneo.
Il mancato o non corretto utilizzo, da parte del professionista, della modulistica prescritta dal
presente  Avviso  per  l’organizzazione  degli  elementi  curriculari  potrà  comportare,  a
insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, la non considerazione di tali elementi
ai fini della valutazione.

Svolgimento della selezione
L’Agenzia si riserva la possibilità di svolgere un eventuale colloquio di valutazione in sede di
affidamento  dell’incarico  al  professionista  individuato  e verterà  sul  possesso  di  specifiche
conoscenze delle tematiche attinenti al profilo per cui si  manifesta la candidatura tra quelli
richiesti dall’avviso.

Elenco degli idonei
La  Commissione formulerà  quindi,  per  ogni  profilo  richiesto,  un sintetico  giudizio  finale  di
idoneità o inidoneità all’incarico.
Non sussiste alcun diritto di precedenza cronologica per le domande né alcuna necessità di
formare graduatorie. 
In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n.198 dell’11.04.2006, è garantita pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso ed il trattamento sul lavoro.
Dopo l’approvazione degli atti della Commissione Esaminatrice con decreto del Direttore Gene-
rale,  l’elenco (prime tre iniziali  del  cognome,  del  nome e  ultime due dell'anno di  nascita,
nell'osservanza delle "Linee Guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche
in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da
soggetti pubblici e da altri enti obbligati" - Registro dei provvedimenti del Garante per la prote-
zione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014) degli aspiranti che saranno ritenuti idonei
e non idonei al conferimento dell’incarico verrà pubblicato sul sito web dell’A.T.S. di Brescia
(www.ats-brescia.it) nella sezione “Amministrazione Trasparente” e l’Agenzia avrà la facoltà di
attingere ai professionisti idonei, nel rispetto delle categorie di giudizio formulate, fino alla data
di scadenza prevista per gli incarichi in argomento. La suddetta pubblicazione varrà ad ogni ef-
fetto quale notifica agli aspiranti ritenuti idonei. 
La  scelta  del  professionista  da  incaricare  verrà  effettuata  dall’utilizzatore  finale  mediante
proposta al Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale.
Una volta effettuata la scelta, il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo sarà oggetto
di decreto da parte del Direttore Generale, dopo il quale si provvederà alla stipula del relativo
contratto.
Tale contratto di affidamento dell’incarico avrà durata massima di due anni e sarà prorogabile
per  un  altro  anno,  dopodiché  si  provvederà  alla  scelta  di  un  altro  professionista  iscritto
nell’elenco, nel rispetto del principio di rotazione, così come previsto dal D.Lgs 50/2016.
L’Agenzia, trascorso un periodo di monitoraggio dell’attività svolta variabile da uno a tre mesi
mese  dall’assegnazione  dell’incarico  al  professionista,  provvederà  alla  conferma  di
quest’ultimo, o in caso contrario,  si  riserverà il  diritto di  procedere con la risoluzione del
contratto precedentemente stipulato.
Con riferimento al profilo economico, l’Agenzia, al momento della stipulazione del contratto,
indicherà se l’attività richiesta verrà finanziata con risorse proprie o mediante fondi esterni.
Il compenso, per l’attività che il professionista andrà a svolgere per conto dell’Agenzia, sarà
da ritenersi  omnicomprensivo e verrà definito sulla base del tariffario vigente  previsto per
ogni  figura  professionale;  non  sarà,  pertanto,  corrisposto  al  libero  professionista  alcun
importo a titolo di indennità/rimborso per gli automezzi utilizzati e/o per i chilometri percorsi.
L’A.T.S. non fornirà al libero professionista alcun tipo di automezzo.
Il Professionista è personalmente responsabile degli eventuali danni causati a terzi
in conseguenza delle prestazioni professionali  dallo stesso personalmente svolte.
Dovrà pertanto stipulare, a proprie spese, con un primario Istituto Assicurativo, una
polizza  assicurativa  per  la  responsabilità  civile,  esonerando  l’Agenzia  da  ogni
responsabilità al riguardo.
  



Ritiro documenti e pubblicazioni
Gli istanti dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei titoli originali di studio, degli eventi
formativi  e  delle pubblicazioni allegati  alle  domande,  non prima che siano trascorsi,  senza
ricorsi da parte degli aventi interesse, 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco di idonei
e non oltre un anno dalla data della suddetta approvazione. Trascorso tale termine senza che vi
abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni verranno inviati al macero.

Norme finali
Per quanto non previsto si fa riferimento al Regolamento dell’Agenzia approvato con Decreto
del Direttore Generale n. 598 del 21.10.2019, per quanto applicabile.

L’Amministrazione si riserva il diritto di prorogare i termini, sospendere, modificare o annullare
il presente avviso, a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di comunicarne i motivi.

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale.
L’Agenzia affiderà l’incarico ad un numero di professionisti rapportato al fabbisogno predefinito.
Ai sensi degli art. 11 e 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti con la
presente dichiarazione saranno utilizzati esclusivamente per finalità connesse al procedimento
per il quale sono stati acquisiti. Potranno essere comunicati ad altra P.A. o diffusi solo nei casi
previsti da leggi o da regolamenti. La comunicazione ad altra P.A. è inoltre consentita quando è
comunque  necessaria  per  lo  svolgimento  di  funzioni  istituzionali.  Inoltre,  in  relazione  al
trattamento  dei  dati  personali,  l’interessato  gode  dei  diritti  di  cui  all’art.  7  del  D.Lgs.  n.
196/2003.

Per  ulteriori  informazioni  rivolgersi  al  Servizio  Gestione  Personale  e  Sviluppo
Professionale dell’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia – Edificio n. 12 – Viale
Duca degli Abruzzi n. 15 –Brescia - Telefono 030.383.8253 (orario di apertura al
pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00).

Firmato digitalmente
dal Direttore del

Servizio Gestione Personale e 
Sviluppo Professionale
Dott.ssa Elena Soardi



Allegato 1

Al Direttore Generale
Agenzia di Tutela della Salute
di Brescia

                                                                                           protocollo@pec.ats-brescia.it

Oggetto: Domanda di ammissione all’avviso pubblico per la formazione di un elenco aperto di liberi

professionisti  per  l’affidamento  di  incarichi  di  lavoro  autonomo  da  interpellare  per  l’acquisizione  di

prestazioni sanitarie e non sanitarie ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs 165/2001.

Il/La sottoscritto/a:_____________________________________________________________

nato/a  a:__________________________________il:___________________________________

codice fiscale:___________________________________________________________________

residente in:____________________________________________________________________

alla via/piazza:_________________________________________________________________

tel:  ____________________________________email:________________________________

Cellulare : _____________________________________________________________________

C.F./P.IVA:___________________________________________________________________

CHIEDE

di essere iscritto all’elenco di liberi  professionisti per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo da

interpellare  per  l’acquisizione  di  consulenza/prestazioni  sanitarie  e  non  sanitarie  ai  sensi  dell’art.  7,

comma 6, del D.Lgs 165/2001 per la seguente sezione (barrare la sola casella di interesse):

Sezione A: Figura professionale di Psicologo-Psicoterapeuta

Sezione B: Figura professionale di Educatore Professionale

Sezione C: Figura professionale di Assistente Sanitario

Sezione D: Figura professionale di Assistente Sociale

Sezione E: Figura professionale di Medico Veterinario

Sezione F: Figura professionale di Ingegnere Meccanico

Sezione G: Figura professionale di Chimico-Dottore in Chimica

Sezione H: Figura professionale di Laureato in Scienze Motorie

A tal fine, il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e

mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

di  essere  cittadino/a  italiano  (specificare  eventuale  altro  Paese  dell’Unione  Europea  o  extra  Unione

Europea __________________);

di avere idoneità fisica all’impiego;

di godere dei diritti civili e politici;

di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali, in Italia e/o all’estero (in caso

contrario  indicare  i  procedimenti  penali  a  proprio

carico:_________________________________________________________________________)

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 (in

caso  contrario  indicare  i  relativi  provvedimenti:

______________________________________________________________________________);

di essere immune da condanne penali  o procedimenti  penali  in corso che impediscano ai sensi della

vigente normativa la costituzione di rapporto di impiego con le pubbliche amministrazioni;



di  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio:

_________________________________________________________________________,  conseguito

in  data  ________________,  presso   ________________________________,  con  votazione

________________________;

di  aver svolto tutte le  esperienze professionali  e lavorative elencate nel  curriculum vitae, e di  poter

comprovarle in qualsiasi momento; 

di essere iscritto (ove richiesto dal profilo di interesse presente nell’avviso pubblico in oggetto) all’Ordine

____________________________  -  della  Provincia  di  ___________________  -  Albo  professionale

___________________ al n. _____________  ;

di  non  essere  stato  destituito  o  dispensato  o  dichiarato  decaduto  dal  Servizio  presso  Pubbliche

Amministrazioni;

di non essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza (articolo 5, comma 9, del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come

novellato  dall'art.  6  del  D.L.  24  giugno  2014,  n.  90   "Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  la

trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito in legge, con modificazioni,

dall’ art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114).

di  non trovarsi  al  momento in situazione di  incompatibilità  a  rappresentare  e  difendere  gli  interessi

dell’ATS Brescia e di impegnarsi comunque, nel caso gli vengano attribuiti incarichi professionali da parte

dell’Agenzia, a non accettare incarichi da terzi, sia privati sia enti pubblici, contro l’ATS;

di riconoscere ed accettare che l’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatario

di incarichi da parte di ATS Brescia;

di essere a perfetta conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nell’Avviso Pubblico di cui in

oggetto.

Allega i seguenti documenti:

Fotocopia di un documento di identità in corso di validità con firma autografa 

Curriculum vitae  in  formato  europeo  aggiornato  e  sottoscritto,  in  cui  sono  evidenziate  le

competenze attinenti  l’area di  attività oggetto della sezione prescelta, oltre che il  titolo di

studio, l’esperienza nel settore richiesto per il profilo prescelto, l’esperienza non nel settore

richiesto per il profilo prescelto, gli eventi formativi conseguiti negli ultimi 5 anni, attinenti al

profilo  ed  all’incarico  libero  professionale  prescelto,  lo  svolgimento  di  attività  didattica

effettuata negli ultimi 5 anni attinenti al profilo ed all’incarico libero professionale prescelto

nonché eventuali pubblicazioni attinenti al profilo prescelto, di cui si risulti autore, negli ultimi

5 anni.

Documento di identità in corso di validità.

Copia polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi a copertura dei rischi professionali.

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono

richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

Ai  sensi  del  D.lgs. n. 196/2003 e del  Regolamento UE 679/2016,  il/la sottoscritto/a autorizza A.T.S.

Brescia al trattamento dei propri dati personali ai fini del procedimento connesso alla selezione e per

l’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia.

Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, di eleggere la PEC dal quale è stata spedita la presente domanda

quale indirizzo al quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni eventuale comunicazione, impegnandosi

a comunicare le eventuali  variazioni successive ed esonerando l’ATS di Brescia da qualsiasi  ulteriore

responsabilità  in  caso  di  propria  irreperibilità l’invio  della  presente  domanda  tramite  PEC  equivale

automaticamente a elezione di domicilio informatico ad ogni effetto). 

Luogo e data

___________________                                                                    

 Firma

___________________


