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PROCEDURA SPECIALE LEGATA ALL'EMERGENZA COVID-19 DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER ASSEGNAZIONE ALLA “ASSISTENZA PROATTIVA INFERMIERISTICA” 

DISTRETTUALE PER LA COPERTURA DI POSTI DI “COLLABORATORE PROFESSIONALE 

SANITARIO INFERMIERE”  

 

SCADENZA: il presente avviso scade il 2° (SECONDO) giorno successivo alla data di pubblicazione 

dello stesso sul sito web aziendale nella sezione “Avvisi e Concorsi”. 

 

In esecuzione della Deliberazione n. 371 del 17/03/2020 dell’ASL di Latina, è indetta una manifestazione 

di interesse con disponibilità immediata, per il conferimento di incarichi a tempo determinato, con rapporto 

di lavoro subordinato, della durata di 12 mesi, per la copertura di posti di COLLABORATORE 

PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE, CAT. D, per le urgenti esigenze assistenziali - sanitarie 

dei servizi dell’Azienda sanitaria, da emergenza COVID-19, nell’ambito del SSR. 

Si richiama a tale riguardo la nota organizzativa della Direzione Regionale Salute e Integrazione 

Sociosanitaria, prot. n. U.0314940 del 10-04-2020, acquisita al protocollo aziendale n. 29562 del 

14/04/2020, nonché la nota di chiarimenti della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, 

prot. n. U.0347664 del 16-04-2020, acquisita al protocollo aziendale n. 30396 del 17/04/2020.  

Con riferimento, infatti, alle misure di contenimento dell'emergenza da COVID-19 e in attuazione del 

Decreto Legge 14/2020, dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020 e del 

11.03.2020, nonché dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 06.03.2020 e del " 

Programma di potenziamento cure primarie – COVID-19," di cui alla nota n. 291852 del 8 aprile 2020, al 

fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del virus, È INDETTO il 

presente AVVISO INTERNO per l'acquisizione delle disponibilità di personale infermieristico in servizio, 

da ricollocare a seguito alla contrazione o al decremento delle attività dei servizi territoriali, conseguenti alle 

misure di contenimento COVID-19. 

II Programma prevede l'istituzione presso ogni distretto dell'Assistenza Proattiva Infermieristica (API), che 

svolge la funzione di coadiuvare le attività delle UCP e di effettuare interventi diretti, in 

remoto/domicilio/struttura di ospitalità del paziente, su indicazione del Coordinamento distrettuale COVID-

19. 

Tutto il personale individuato dovrà assolvere alle attività da remoto, alcuni di essi potranno svolgere le 

attività presso il paziente.  

In questo secondo caso i professionisti individuati saranno sottoposti al protocollo di valutazione del rischio 

specifico in coerenza con le indicazioni diramate dalla Direzione Salute ed Integrazione Socio Sanitaria della 

Regione Lazio in data 23.03.2020, con nota prot. n. U0240003. 

Per le attività svolte presso l'Assistenza Proattiva Infermieristica a ciascun CPS - Infermiere è garantito il 

trattamento economico previsto dal CCNL di riferimento del comparto. 

La partecipazione alle suddette attività di Assistenza Proattiva Infermieristica è su base volontaria e i CPS-

Infermieri individuati si rendono disponibili a prestare servizio presso le stesse. 

L'attività resa è considerata servizio utile a tutti gli effetti di legge. 

Il personale infermieristico in servizio presso questa Azienda interessato ad essere assegnato alle 

suddette attività, può manifestare la “propria disponibilità” con le modalità sotto indicate. 
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MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La domanda di adesione dovrà essere redatta in carta semplice, debitamente firmata in originale, secondo 

lo schema esemplificativo allegato al presente Avviso (“Allegato 1”), dovrà essere inviata esclusivamente al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata: concorsi@pec.ausl.latina.it, entro il 2° (secondo) 

giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul sito web Aziendale di questa ASL, in 

particolare nella sezione "Avvisi e Concorsi", specificando obbligatoriamente nell’oggetto della PEC inviata 

la seguente dicitura: “EMERGENZA COVID–19 API DISTRETTUALE”. 

Il termine di scadenza del presente Avviso è fissata per il giorno 20/04/2020, alle ore 23,59. 

Le domande si considerano prodotte in tempo utile entro il termine indicato. 

Qualora il giorno di scadenza cada in un giorno festivo ovvero non lavorativo, quest'ultimo sarà prorogato al 

primo giorno successivo lavorativo. 

Il termine per la presentazione della domanda è perentorio.  

Il mancato rispetto dei termini sopra descritti determina l'esclusione del candidato dalla procedura. 

 

Ai fini del presente avviso verrà data priorità alle domande del “personale infermieristico già operante nei 

servizi territoriali”, nonché al “personale infermieristico che già svolge prestazione aggiuntive sul 

territorio” per emergenza COVID-19. 

In subordine si terrà conto della disponibilità anche del “personale infermieristico ospedaliero”, con 

priorità al “personale in turnazione h6 / h12 non assegnati in reparti COVID”. 

Qualora le fattispecie che precedono non consentono la copertura dell’intero fabbisogno infermieristico         

necessario per l’attivazione dell’Assistenza Proattiva Infermieristica, la differenza di fabbisogno sarà 

garantita, in presenza di ulteriori domande valide, attingendo a un elenco di idonei stilato sulla base del 

criterio dell’anzianità di servizio. 

 

DISPOSIZIONI VARIE 

 

Questa Amministrazione si riserva la facoltà ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, o 

reiterare il presente Avviso, nonché modificare, dandone comunicazione agli interessati, senza che i 

candidati possano avanzare alcuna pretesa a qualunque titolo. 

Il presente bando di Avviso pubblico garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ai 

sensi della legge 10.4.1991, n. 125. 

Per le informazioni sulla presentazione delle domande gli interessati potranno rivolgersi agli Uffici dell’UOC 

Reclutamento dell’ASL di Latina, contattando i seguenti numeri telefonici: 0773.655.3481 oppure 

0773.655.3415, ovvero contattando a mezzo email il seguente indirizzo: reclutamento@ausl.latina.it. 

Il presente avviso sarà pubblicato, per ogni effetto della procedura, sul sito web aziendale, nella sezione 

“Avvisi e Concorsi”. 

  

                                              Il DIRETTORE GENERALE 

                                                 DR. GIORGIO CASATI 

                                                                                               firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                                                sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993 
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ALLEGATO 1  

 

 

Al Direttore Generale 

ASL di Latina 

Dr. Giorgio CASATI  

 

 

Il /La sottoscritto /a  (cognome) ……………………….………(nome) ………………………….….….., con 

la qualifica di CPS Infermiere, matricola n. …………………., 

MANIFESTA LA PROPRIA DISPONIBILITA’ 

A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA SPECIALE LEGATA ALL’EMERGENZA COVID-19 PER 

ASSEGNAZIONE ALL’ASSISTENZA PROATTIVA INFERMIERISTICA (API) DISTRETTUALE 

o per attività prestata esclusivamente da remoto 

o per attività riguardante intervento domicilio/struttura ospitalità del paziente 

A tal fine, ai sensi della D.P.R. n.445/00, dichiara: 

DI ESSERE ASSEGNATO/A ATTUALMENTE PRESSO LA UOC / UOSD / UOS 

….………………………………………………………………….…...       DAL …………………………… 

DI AVERE IDONEITÀ ALLA TURNAZIONE  H 12      SI □      NO □ 

DI AVERE PATENTE DI GUIDA (TIPO B) E IDONEITÀ ALLA GUIDA DELL’AUTO SI □ NO □ 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e del 

Regolamento UE 2016/679. 

(Luogo) __________, (Data)__________________ 

 

Firma __________________________________________ 


