
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

REGIONE SICILIANA 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE S1RACUSA 

Data pubblicazione 2 ' 0Z 2 02 '1 
Data scadenza 	f. 1,0 2 2021 

AVVISO PUBBLICO 
RISERVATO A PERSONALE INTERNO 

Al Personale della ASP di Siracusa 
e, p. c. alle 00. SS. 

E' indetto avviso interno per la partecipazione a turni di servizio per la somministrazione di vaccini anti 

covid da destinare alla popolazione over 80 da effettuare presso i seguenti stabilimenti ospedalieri sede di 

punti vaccinali: 

P.O. Siracusa 

P.O. Augusta 

P.O. Avola 

P.O. Lentini 

La campagna vaccinale avrà durata dal 20 febbraio al 3I1Ji&uaIe termine finale per la somministrazione 

delle prime dosi e, pertanto, proseguirà per il tempo necessario al completamento delle seconde dosi. 

Il presente avviso è destinato al reclutamento del seguente personale sanitario: 

-Dirigenti medici 

-Infermieri professionali 

-c:o 	Sbt. 

Il personale interessato, in servizio presso questa Azienda, dovrà far pervenire la propria disponibilità alla 

partecipazione alla campagna vaccinale di chetrattasi entro e non oltre giorni 5 dalla pubblicazione sul sito 

web aziendale www.asp.sr.it  alla seguente cui oggetto deve essere indicata la 

seguente dicitura: 

PARTECIPAZIONE AVVISO INTERNO CAMPAGNA VACCINALE ANTI-COVID OVER 800 

Gli interessati dovranno presentare apposita istanza redatta su carta semplice nella quale dovranno indicare: 
r-+; anagrafici 

Io professionale 

lavorativa 	 . 	( 



- Servizio maturato presso questa Azienda 
- Possesso di specifica formazione alla somministrazione di vaccino anti-covid o, in mancanza, 

disponibilità a partecipare alla relativa formazione 

Nella istanza dovrà essere specificata per quale sede preferenziale si intende partecipare. 
Il possesso di specifica formazione alla somministrazione del vaccino anti-covid costituisce titolo di priorità, 
riservandosi, nel caso di mancata copertura del fabbisogno con personale già formato, di avviare il candidato, 

che ne abbia manifestato la disponibilità, ad immediata apposita attività formativa. 

La gestione del personale sanitario individuato sarà di competenza del Responsabile del punto vaccinale del 

Presidio Ospedaliero di assegnazione secondo il criterio della rotazione. 

Inoltre, il Responsabile del punto vaccinale, nella predisposizione dei turni di servizio, dovrà raccordarsi con il 
Direttore della UOC di appartenenza del personale sanitario che prende parte alla somministrazione dei 
vaccini, tenuto conto della vigente normativa sull'orario di lavoro. 

Per le ore rese in eccedenza oraria si provvederà nell'ordine: 

a) imputazione a debito orario; 

b) riconoscimento dell'indennità prevista dal CCNL per eccedenza oraria a titolo di straordinari0L44P 1LLXL). 
c) eventuale ricorso a Fondino della Direzione Generale. 

 

Questa Azienda si riserva di avviare ulteriori iniziative in linea con la legga di stabilità finanziaria per il 2021 

una volta acquisita certezza dall'Assessorato per la Salute della Regione Siciliana sulle risorse finanziarie 
effettivamente assegnate a questa Azienda. 

Il presenta avviso verrà trasmesso alle 00.55. per la opportuna informativa e sarà pubblicato all'Albo 
aze dale 	e 	sul 	sito 	internet 

À2LO14 
dell'Azienda il 	AI-1-101A con 	scadenza 	il 

Il Diret re ' mnistrativo 

Dot . 5 Ivaoelaoliriolino 

Il Dirett re G erale 

 *c rr Dott. Salva re uc 

Il Detoe ~hnitario 

Dott. /Sal{i'dtor; Madonia 


