AVVISO PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI MEDICI DISPONIBILI A PRESTARE
ATTIVITA’ ASSISTENZIALE QUALE MEDICO VACCINATORE DA COLLOCARE NEI
CENTRI VACCINALI REGIONALI GIA’ ISTITUITI O DI PROSSIMA ISTITUZIONE
NELLE PROVINCE DELLA REGIONE SICILIANA
***
Premesso che

- nell’ambito dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Virus COVID19, è stato sottoscritto in data 08.01.2021 tra Assessorato alla Salute per la
Regione Siciliana e gli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Regione
Siciliana ”l’accordo di cooperazione per lo sviluppo delle delle misure di preven-

zione e contrasto dell’emergenza pandemia da SARS- CoV 2”

- Il detto accordo di cooperazione è volto a collaborare con profitto al fine di
“implementare le misure di prevenzione e contrasto alla pandemia da SARS CoV2 con particolare riferimento alle procedure di diffusione delle misure di prevenzione e di somministrazione del vaccino anti SARS CoV-2..” e, per l’effetto, garantire “la maggiore diffusione delle vaccinazione anti SARS CoV-2 nella popolazione residente e rendere maggiormente efficienti anche sotto il profilo temporale, le procedure di somministrazione del siero con un intervento del personale
sanitario iscritto all’ordine professionale territorialmente competente”,
Considerato che

- Sulla base di quanto sopra esposto, in forza del suddetto accordo, l’OMCeO e
l’Assessorato alla Salute per la Regione Siciliana si sono impegnati ad avviare
ogni attività procedimentale, presupposta, strumentale e finalizzata alla individuazione, selezione e reclutamento tra gli iscritti agli Ordini Provinciali dei
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Medici ed Odontoiatri, di personale volontario n. q. di vaccinatore” da collocare nei centri vaccinali già individuati e/o da individuarsi sul territorio regionale nelle diverse province. Tanto al fine di incrementare, in una visione strategica, il numero di hub vaccinali e la distribuzione capillare delle dosi di siero
vaccinale da destinare alla collettività interessata dalle politiche vaccinali;

- Ai predetti fini, in relazione alla situazione emergenziale da pandemia da SARS
CoV-2, si ritiene opportuno, stante la natura giuridica di Enti Pubblici non Economici sussidiari allo Stato degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri ed
alle funzioni istituzionali attribuite ad essi dalla legge, di avviare procedure di
preventiva acquisizione di disponibilità da parte del personale medico interes-

sato ad assumere incarichi per prestare attività assistenziale quale medico
vaccinatore.
***
Tutto ciò premesso e considerato si indice il presente avviso volto alla acquisizione di istanze di manifestazione di interesse ad essere inseriti in un elenco di
medici disponibili a prestare attività assistenziale quale medico vaccinatore da
collocare nei centri vaccinali regionali già istituiti o di prossima istituzione di ciascuna

provincia

della

Regione

Siciliana

Art. 1
Possono presentare istanza i Medici e gli Odontoiatri iscritti ai relativi OMCeO
Provinciali, ivi compresi i medici in quiescenza; i neo laureati ed i liberi profes-

sionisti, che non si trovino nelle situazioni di incompatibilità previste dalla legge
per l’acquisizione dell’incarico di medico vaccinatore. Per le attività professionali
svolte nell’ambito della campagna vaccinale ai medici potrà essere riconosciuto
un compenso da determinarsi con successivo provvedimento datoriale a fonte
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dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro e/o di collaborazione con
gli enti preposti a porre in essere ogni attività connessa e finalizzata alle campagne vaccinali programmate dalla Regione e/o dalle competenti strutture commissariali all’uopo istituite.
Art. 2
L’istanza di disponibilità potrà essere compilata esclusivamente dai medici
iscritti all’Ordine Professionale competente per territorio compilando il modulo
reperibile tramite la piattaforma telematica di cui al link di seguito meglio specificato

https://www.ordinemedicipa.it/notizia.php?tid=4199.

Nell’istanza proposta dovranno essere espressamente indicati i dati anagrafici

del medico richiedente; il numero di iscrizione e l’ordine provinciale di appartenenza; i recapiti telefonici; l' indirizzo e-mail e di posta elettronica certificata
(pec); la precipua indicazione della provincia per la la quale intendono formulare
istanza di disponibilità a prestare attività assistenziale quale medico vaccinatore.
Tale documentazione, da rendersi anche in forma di autocertificazione, ai sensi
del D.P.R. 28 Dicembre 200 n° 445, dovrà essere corredata da documento di identità e del necessario consenso al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento Europeo 679/2016/UE ed al Codice della Privacy , D. Lgs. 196/2003
ss.mm.ii.
Ai fini del reclutamento e della redazione dei relativi elenchi di medici ed odontoiatri disponibili a prestare attività assistenziale quale medico vaccinatore si po-

trà, altresì, tenere conto dell’ordine cronologico di arrivo delle istanze di manifestazione di interesse.
Le convocazioni per il conferimento dell’incarico in argomento avverano esclusivamente tramite Pec e/o chiamata diretta.
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Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’OMCeO di ogni provincia, giuste norme vigenti in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività
amministrativa

Per l’OMCeO Palermo
Dott. Salvatore Amato n.q.
e Amato n.q.
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