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EMERGENZA COVID-19 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

RIVOLTO AI MEDICI E ODONTOIATRI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA 
PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI VACCINI ANTI COVID19 NELL’AZIENDA SANITARIA UNVERSITARIA 

GIULIANO ISONTINA – ASUGI 
 

In merito a quanto disposto dall’Avviso di manifestazione di interesse pubblicato il 22.03.21, la presente 
ulteriore integrazione è relativa a due disposizioni. 
 
In merito alla disposizione:  
“Il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 Laurea in Medicina e Chirurgia o Odontoiatria e Protesi Dentaria  
 Iscrizione all’Albo dei medici chirurghi e/o degli odontoiatri 
 Immatricolazione all’Università degli Studi di Trieste alla Scuola di Specializzazione o aventi come rete 

formativa ASUGI e Burlo Garofolo” 
 
Si precisa che la rinuncia agli studi e il contestuale abbandono della Scuola di Specializzazione comporta la 
risoluzione automatica del contratto stipulato con il medico in formazione specialistica, reclutato per 
l’attività di cui al predetto Avviso. 
 
In merito a quanto previsto dalla seguente disposizione: “Si provvederà pertanto alla stipula di apposito 
contratto nominativo; il contratto indicherà la causa del medesimo (attività vaccinale), la decorrenza e la 
durata, il luogo dello svolgimento della prestazione, l’impegno orario che non potrà superare le 15 ore 
settimanali, come media calcolata su base mensile nel rispetto della turnistica programmata.” già integrata 
con precedente nota dd 18.05.2021, pubblicata sul sito e inviata via email a coloro che hanno già stipulato il 
contratto come addendum al medesimo,  la stessa – sentiti gli organismi coinvolti e l'Università di Trieste – 
può ora essere interpretata nel senso che il tetto massimo delle 15 ore settimanali da calcolare 
originariamente come media riferita al mese e poi su base trimestrale, è riferito all’arco semestrale di 
conclusione dell’incarico attribuito. 
 
Da ciò discende che - sulla base delle esigenze aziendali - il personale in questione potrà modulare le 15 ore 
settimanali e quindi le 360 ore  sull’intero semestre di riferimento. 
 
Un tanto quale ulteriore integrazione dell’Avviso di cui all’oggetto e ai contratti già stipulati. 
 
La medesima verrà inviata tramite mail a coloro che hanno già stipulato il contratto come addendum al 
medesimo. 
 

IL DIRETTORE della  
SC GESTIONE DEL PERSONALE 

dott.ssa CRISTINA TURCO 
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