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In esecuzione della Determinazione n. 529 adottata dal Direttore SC Affari Generali – Relazioni Istituzionali – 
Tutela – Attività Ispettiva  in data 22/03/2021, è attivato  

AVVISO PER LA CREAZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI DISPONIBILI, IN FORMA INDIVIDUALE O 

ASSOCIATA, A PRESTARE GRATUITAMENTE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER L’ATTUAZIONE DEL 

PIANO DI SOMMINISTRAZIONE DEI VACCINI ANTI-SARS-COV-2 O ALTRE ATTIVITA’ DI SUPPORTO 

ALLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PIEMONTE NEL PERIODO DI EMERGENZA 

COVID. 

L’attuale fase di emergenza rende necessario richiedere il contributo del volontariato, sia in forma singola sia 

associata, mediante la messa a disposizione delle aziende sanitarie piemontesi di personale, anche in 

quiescenza, da impiegare nell’attività vaccinale ed in altre attività di supporto dalle stesse espressamente 

individuate ( effettuazione tamponi rapidi, consegna farmaci ecc.); 
 

Requisiti di ordine generale: - Le prestazioni saranno rese, in forma singola o associata, da cittadini italiani 

nel pieno godimento dei diritti civili e politici. Potranno presentare la propria candidatura anche i cittadini 

di Paesi dell’Unione europea e cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea, purché in possesso di 

permesso di soggiorno in corso di validità che godano dei diritti civili e politici nel proprio Stato di 

appartenenza. 
 

Requisiti specifici: 
 

MEDICI: 
a) laurea in medicina e chirurgia; 

b) abilitazione all’esercizio della professione;  

c) iscrizione al competente ordine professionale. 
 

ODONTOIATRI 
a) laurea in odontoiatria-; 

b) abilitazione all’esercizio della professione;  

c) iscrizione al competente ordine professionale. 
 

INFERMIERI: 
a) laurea in Infermieristica, ovvero diploma universitario conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.lgs. n. 
502/1992, ovvero diplomi e/o attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti 
equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario conseguito ai fini dell’esercizio 
dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi; 

b) iscrizione al competente ordine professionale. 
 

ASSISTENTI SANITARI: 
a) laurea in Assistenza Sanitaria, ovvero Diploma Universitario di Assistente Sanitario conseguito ai sensi del 
D.M. n. 69 del 17.01.1997 ovvero diplomi e/o attestati conseguiti in base al precedente ordinamento 
riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario conseguito ai fini 
dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi; 

b) iscrizione al competente ordine professionale. 
 

PERSONALE DI SUPPORTO: 
Il personale di supporto (amministrativo, socio-sanitario, tecnico) dovrà avere le competenze ed i requisiti 
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necessari per lo svolgimento della mansione affidata (conoscenza informatica di base, patente di guida ecc.) 
 

Il personale che presta attività di volontariato in forma associata dovrà possedere i medesimi requisiti. 

L'Associazione dovrà essere iscritta al Registro unico del terzo settore o aver presentato l’istanza di 

iscrizione. 

Ai sensi dell’art. 17, 3° comma del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, può essere riconosciuto al volontario, in forma 
singola o associata, il rimborso di spese documentate e preconcordate. 
Ai sensi dell'art 18 del medesimo decreto, è prevista un’assicurazione obbligatoria a favore del volontario 
contro malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi, con oneri a carico dell’amministrazione che 
stipula la convenzione 
Rimane a carico del volontario la copertura assicurativa per colpa grave. 
 

I volontari impiegati verranno adeguatamente formati dall’Azienda utilizzatrice per le specifiche attività 

previste e saranno sottoposti, qualora lo richiedano, a somministrazione di vaccino anti SARS-COV- 
 

Le prestazioni saranno definite mediante accordo con la singola azienda utilizzatrice e potranno riguardare la 

messa a disposizione sia di personale, sia di mezzi (locali, veicoli ecc.). 
 

Definizione dell'elenco 
Gli interessati, in possesso dei requisiti, saranno inseriti in un elenco a disposizione dell’ASL AL, da utilizzare 
qualora la stessa ne ravvisi la necessità di utilizzo. 
 

L’ASL AL effettuerà i controlli in merito al possesso dei requisiti previsti dall'avviso in relazione alle 

prestazioni richieste. 

 

SCADENZA  
Il presente avviso non ha scadenza e rimane aperto per tutto il perdurare dell’emergenza. 
 

Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal D.lgs. 19 settembre 2018 n. 101 e dal Regolamento UE 

2016/679; i dati personali saranno raccolti presso la struttura competente dell'azienda sanitaria utilizzatrice 

per l’eventuale svolgimento dell’attività e per le finalità inerenti la gestione della medesima. 
 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 Le candidature, in forma individuale o associata, dovranno essere presentate mediante procedura telematica. 
La procedura è attiva 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete internet.  
 
ATTENZIONE: In caso di candidatura in qualità di legale rappresentante di Associazione i dati da inserire in 
fase di registrazione e di iscrizione sono quelli del rappresentante stesso. I volontari associati, che devono 
comunque essere in possesso dei requisiti richiesti, possono essere indicati, numericamente o 
nominativamente,  per tipologia di professione, in elenco da allegare  (possibilmente in formato excel o word) 
nel campo denominato EVENTUALE PERSONALE/ BENI MESSI A DISPOSIZIONE (LOCALI, VEICOLI ECC.). 
In tale Elenco vanno indicati altresì gli estremi della registrazione al Registro unico del terzo settore o della 
presentazione dell’istanza di iscrizione 
 
MODALITA’ DI TRASMISSIONE MEDIANTE PROCEDURA ON – LINE  
Registrazione del candidato al sito aziendale 

 Collegarsi al sito internet: https://aslal.iscrizioneconcorsi.it 

 Accedere alla “PAGINA DI REGISTRAZIONE” ed inserire i dati richiesti e cliccare su“Conferma”. 

Inserire esclusivamente un indirizzo di posta elettronica NON certificata. Il programma invierà una e-mail al 

https://aslal.iscrizioneconcorsi.it/
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candidato con le credenziali provvisorie: USERNAME e PASSWORD. 

 Ricevuta la mail contenente le credenziali provvisorie, l’aspirante dovrà collegarsi al link indicato nella 
mail per modificare la password provvisoria con una password definitiva che dovrà essere utilizzata per la 
registrazione della domanda e per tutti gli accessi successivi. 

Iscrizione on-line alla procedura 

 Collegarsi al sito internet: : https://aslal.iscrizioneconcorsi.it 

 Inserire Username e Password 

 Cliccare sul l’icona “Iscriviti” corrispondente alla procedura a cui il candidato intende partecipare; 

 Si accede così alla pagina di inserimento della candidatura 

 Si inizia la compilazione dalla scheda “Anagrafica”, che dovrà essere compilata in tutte le sue parti. Per 
iniziare la compilazione cliccare sul tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento di tutti i dati 
confermare cliccando su “Salva”. 

 Il candidato dovrà proseguire nella compilazione di tutte le pagine visibili sul pannello di sinistra “Requisiti 
generici” e “Requisiti specifici”. Le pagine già compilate presenteranno un segno di spunta di colore verde 
mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo del punto interrogativo. 

 Le pagine possono essere compilate in più sessioni (essendo possibile accedere a quanto già inserito al 
fine di aggiungere, correggere o cancellare i dati già inseriti fino a quando non si conclude la  compilazione 

 Quando la compilazione è terminata, cliccare “Conferma ed invio”. Al termine della procedura indicata Il 
candidato riceverà una e-mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda inviata. 

NB In ogni sezione  sono presenti dei campi la cui compilazione è obbligatoria (contrassegnati con 
asterisco *) e il loro mancato inserimento non consentirà il salvataggio della domanda. 

 

ASSISTENZA TECNICA  
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di 
menù "Assistenza" sempre presente in testata della pagina web.  
 

https://aslal.iscrizioneconcorsi.it/

