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DECRETO n. 261

del 30/04/2021

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA): riapertura termini
Avviso pubblico per l’integrazione della graduatoria di medici disponibili
al conferimento di incarichi di natura libero professionale.

Il DIRETTORE GENERALE – Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO
Del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini
Dott.ssa Frida Fagandini
Dott.ssa Sara Cagliani

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Richiamati:
 il Decreto n. 15/2021 con il quale è stata approvata la procedura per la
prosecuzione del servizio delle Unità Speciali di Continuità Assistenziali (USCA)
mediante approvazione dello schema di Avviso pubblico per la predisposizione
della graduatoria aziendale di medici disponibili al conferimento di incarichi di
natura libero professionale valida a tutto l’anno 2021;
 il Decreto n. 99/2021 con il quale è stata approvata la graduatoria di Medici
disponibili al conferimento di incarichi di natura libero professionale presso le
Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) attive nell’ATS di Brescia, valida
a tutto l’anno 2021;
Evidenziato che l'ultima escussione completa della graduatoria, approvata con
Decreto n. 99/2021, ha permesso di reperire un numero di medici molto esiguo,
dando evidenza di verosimile criticità nel futuro nel reclutare, laddove si rendesse
necessario, ulteriore personale utile a garantire un’adeguata copertura dei turni e
delle postazioni attive nel territorio;
Considerato che si rende necessario, per le motivazioni sopra espresse, procedere
alla riapertura dei termini dell’Avviso pubblico di cui al Decreto n. 15/2021, al fine di
integrare la graduatoria attualmente in essere, mediante approvazione dello schema
di Avviso come da allegato “A” composto da n. 8 pagine, parte integrante del
presente provvedimento;
Evidenziato che le domande idonee saranno graduate in base ai criteri di cui
all’Avviso di che trattasi, collocandosi in coda alla graduatoria approvata con Decreto
n. 99/2021 e identificate con il Codice AV_02.;
Atteso che ATS si riserva comunque – nella salvaguardia delle posizioni già
consolidate degli istanti – di emettere, nel corso del 2021, un nuovo bando per
eventuali emergenti necessità che non sia possibile fronteggiare con gli esiti
dell’attuale bando anche alla luce di interventi normativi e/o provvedimentali
nazionali e/o regionali;
Rilevato che la prosecuzione, attraverso l’instaurazione di rapporti libero
professionali, del servizio USCA si pone in affiancamento all’operato dei medici
convenzionati (MMG, PLS, MCA) al fine di alleggerire il “carico” di attività derivante
dall’esplosione della pandemia (in tal senso Consiglio di Stato sent. n. 8166 del
18.12.2020);
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
Vista la proposta del Direttore Servizio Governo Cure Primarie Dott.ssa Elena Belli,
che attesta in qualità di Responsabile del procedimento la regolarità tecnica del
presente provvedimento;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del
Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Frida Fagandini e del Direttore Amministrativo,
Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a) di dare corso, per le motivazioni di cui in premessa, alla procedura di riapertura
dei termini dell’Avviso pubblico di cui al Decreto n. 15/2021, al fine di integrare la
graduatoria attualmente in essere, mediante approvazione dello schema di Avviso
come da allegato “A” composto da n. 8 pagine, parte integrante del presente
provvedimento;
b) di rinviare a successivo provvedimento la nomina della Commissione di
valutazione delle domande;

_________________________________________________________________
c) di precisare che gli oneri conseguenti all’instaurazione del rapporto libero
professionale con i medici selezionati sono compresi nel costo assunto con il
Decreto n. 116/21 “Conferimento degli incarichi di natura libero professionale
presso le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) attive nell’ATS di
Brescia periodo 01.03.2021 – 30.06.2021”;
d) di precisare che ATS si riserva comunque – nella salvaguardia delle posizioni già
consolidate degli istanti – di emettere, nel corso del 2021, un nuovo bando per
eventuali emergenti necessità che non sia possibile fronteggiare con gli esiti
dell’attuale bando anche alla luce di interventi normativi e/o provvedimentali
nazionali e/o regionali;
e) di procedere a cura del Servizio Governo delle Cure Primarie alla pubblicazione
dei contenuti del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito web dell’Agenzia, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e
ss.mm.ii. ed al PTCP vigente;
f) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
g) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n.
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

Allegato A

AVVISO PUBBLICO
per l’integrazione della graduatoria aziendale in essere di Medici disponibili al
conferimento di incarichi di natura libero professionale presso le Unità Speciali di
Continuità Assistenziale (USCA) attive nell’ATS di Brescia
Richiamati:
il D.L. n. 18 del 17/03/2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi””, che
all’art. 4 bis dà mandato alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano di istituire
una Unità Speciali di Continuità Assistenziale (di seguito denominate USCA) ogni 50.000
abitanti presso una sede di continuità assistenziale già esistente per la gestione domiciliare dei
pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero;
la DGR n. XI/2986 del 23/03/2020 ad oggetto “Ulteriori determinazioni in ordine all’emergenza
epidemiologica da Covid-19 – Area territoriale”, con la quale sono state istituite, ai sensi del
citato articolo 8 sopra richiamato, le USCA finalizzate alla gestione domiciliare dei pazienti
affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero anche in relazione alla
necessità di fornire risposte alla popolazione nelle aree in cui sono maggiori i casi di positività
per i medici della medicina generale;
la Legge n. 178 del 30/12/2020 ad oggetto “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” che all’articolo 1 comma 425
ha prorogato l’attività delle USCA – inizialmente prevista sino alla durata dello stato di
emergenza - al 31.12.2021 nei limiti del finanziamento attribuito a Regione Lombardia;
il Decreto DG n. 99 del 25/02/2021 ad oggetto “Approvazione graduatoria di Medici disponibili
al conferimento di incarichi di natura libero professionale presso le Unità Speciali di Continuità
Assistenziale (USCA) attive nell’ATS di Brescia, valida a tutto l’anno 2021;
Considerato che l'ultima escussione completa della graduatoria, approvata con Decreto n.
99/2021, ha permesso di reperire un numero di medici molto esiguo, dando evidenza di
verosimile criticità nel futuro nel reclutare, laddove si rendesse necessario, ulteriore personale
utile a garantire un’adeguata copertura dei turni e delle postazioni attive nel territorio;
Premesso che il Medico USCA è dedicato alla gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID19 che non necessitano di ricovero ospedaliero, a seguito di attivazione effettuata dal Medico di
Medicina Generale, Pediatra di Libera Scelta del paziente, Medico di Continuità Assistenziale o
Medico di Assistenza Sanitaria Stagionale Turistica attiva nei mesi estivi ove prevista
ATS Brescia
riapre i termini dell’Avviso pubblico rivolto a laureati in Medicina e Chirurgia abilitati e iscritti
all’ordine di competenza

I titoli di studio conseguiti all'estero saranno considerati utili purché riconosciuti equipollenti ad
uno dei titoli di studio italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in
materia. A tal fine, nella domanda di partecipazione all’avviso dovranno essere indicati, a pena
di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al
corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente.
Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle
domande di partecipazione al presente avviso.
Non possono accedere alla presente procedura:
A) coloro che siano stati destituiti o dispensati dal servizio presso una Pubblica
Amministrazione, ovvero che hanno cessato il rapporto con una Pubblica Amministrazione per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile;
B) coloro che hanno subito condanne penali relative a reati contro la Pubblica Amministrazione.
In tal caso, l’Agenzia procederà alla valutazione di tali condanne al fine di accertare, secondo
un consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., IV, 20.01.2006, n. 130; C.d.S., VI,
17.10.1997, n. 1487; T.A.R. Lazio, III, 02.04.1996, n. 721), la gravità dei fatti penalmente
rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed
attitudine ad espletare attività presso una Pubblica Amministrazione; l’Agenzia si riserva di
valutare, a suo insindacabile giudizio, se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a
misure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino ostativi all’ammissione.
L’Agenzia, con provvedimento motivato, dispone in ogni momento
professionisti privi di requisiti di partecipazione previsti dall’avviso.

l’esclusione

dei

Le domande idonee saranno graduate in base al seguente ordine di priorità, dalla categoria A
alla categoria D, collocandosi in coda alla graduatoria in essere approvata con Decreto n.
99/2021 e identificate con il Codice AV_02.
A. MEDICI CHE HANNO PRESTATO SERVIZIO PRESSO LE USCA
con priorità di interpello per i medici che hanno partecipato ad entrambi i corsi di
formazione specifici. ecografia polmonare nella valutazione clinica del paziente covid-19 e
formazione clinica con focus sulla patologia SARS-CoV-2.
Graduati con il seguente ordine:
1) minore età al conseguimento della laurea
2) voto di laurea
3) anzianità di laurea
B. MEDICI TITOLARI O SUPPLENTI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
Graduati nel seguente ordine:
1) minore età al conseguimento della laurea
2) voto di laurea
3) anzianità di laurea
C. MEDICI IN POSSESSO DELL’ATTESTATO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA
GENERALE O CHE FREQUENTANO ATTUALMENTE IL CORSO DI FORMAZIONE
Graduati nel seguente ordine:
1) medici in possesso dell’attestato di formazione specifica in medicina generale
2) medici iscritti al 3° anno
3) medici iscritti al 2° anno
4) medici iscritti al 1° anno
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Per ciascuna categoria vale in ordine di priorità:
1) minore età al conseguimento della laurea
2) voto di laurea
3) anzianità di laurea
D. LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA ABILITATI E ISCRITTI ALL’ORDINE DI
COMPETENZA
Graduati nel seguente ordine:
1) minore età al conseguimento della laurea
2) voto di laurea
3) anzianità di laurea
Data la particolarità del Servizio e all’organizzazione della turnazione è richiesta l’immediata
disponibilità alla eventuale chiamata.
La selezione dei candidati avverrà da parte di una Commissione di valutazione.
La graduatoria così integrata avrà validità a tutto l’anno 2021 e verrà utilizzata secondo le
esigenze dell’Agenzia di Tutela della Salute che si riserva di esperire una nuova procedura in
caso di necessità e/o mutamenti del quadro normativo di riferimento.
L’attività delle USCA si svolge nelle giornate feriali, nonché prefestive e festive sulla base
dell’andamento epidemiologico, e si articola in turni diurni di 12 ore ciascuno al giorno e, salvo
diverse determinazioni aziendali, presso le seguenti sedi:
Distretto 1
x CTC Brescia
Via Morelli
x Brescia
Viale
Duca
Abruzzi
x Gardone V/T

Distretto 2
x Orzinuovi
x Palazzolo s/O
degli

Distretto 3
x Bagnolo Mella
x CTC Desenzano
x Gavardo
x Montichiari

I medici che presteranno servizio nelle diverse postazioni USCA di ATS Brescia per lo
svolgimento delle specifiche attività - per le quali dovranno rispettare tutte disposizioni
emanate a tale scopo - saranno dotati di ricettario del Servizio sanitario nazionale e di idonei
dispositivi di protezione individuale oltre che di farmaci previsti dal prontuario medico
dell’Agenzia disponibili in postazione, strumentazione clinica (es: termometro a distanza,
saturimetro), strumentazione informatica e cellulare aziendale di postazione. Per quanto
possibile, viene messa a disposizione del medico USCA l’automezzo aziendale.
La retribuzione lorda oraria onnicomprensiva anche di oneri riflessi riconosciuta è pari a €
40,00.
L’incarico richiede una copertura assicurativa personale RCT per colpa grave e per infortuni
derivanti dall’incarico, a carico del Medico.
Per la partecipazione all’avviso gli aspiranti devono presentare, secondo le modalità indicate,
apposito modulo che dovrà essere compilato utilizzando il modello allegato, trasmesso
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) personale in formato PDF
all’indirizzo PEC protocollo@pec.ats-brescia.it entro e non oltre il 15.05.2021.
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Il possesso della PEC personale è requisito indispensabile per le reciproche comunicazioni.
E’ onere del Medico verificare la regolarità dell’invio degli allegati della PEC personale. E’ altresì
onere del Medico verificare l’esatta e completa indicazione dei dati richiesti nel modulo.
Si informa che la PEC priva di documenti allegati non verrà considerata.
L’Agenzia declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dovute a
inesatte indicazioni del recapito PEC personale da parte dell’istante oppure a mancata o
ritardata comunicazione del cambiamento dello stesso.
Qualora emergano dichiarazioni non veritiere rese dai partecipanti all’Avviso, ferme restando le
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, gli stessi decadono dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non
veritiere.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’A.T.S. di Brescia (www.ats-brescia.it) nella
sezione “Pubblicità Legale” - Altri Documenti.
Lo stesso avviso, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione della
disponibilità verrà anche pubblicato, a titolo di pubblicità notizia sul sito internet dell’Agenzia
www.ats-brescia.it nella sezione > Amministrazione Trasparente > a partire dalla data di
emissione dell'avviso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento Cure Primarie dell’ATS di Brescia - Telefono
030/383.9244 dalle ore 10,00 alle ore 12,00, e-mail: CurePrimarie@ats-brescia.it.

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE
SERVIZIO GOVERNO CURE PRIMARIE
Dott.ssa Elena Belli
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Allegato all’Avviso Pubblico
Al Direttore Generale
dell’ATS Brescia
Viale Duca degli Abruzzi n. 15
25124 - BRESCIA (BS)

Oggetto:
Domanda per l’inserimento nella graduatoria aziendale di Medici
disponibili al conferimento di incarichi di natura libero professionale presso le Unità
Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) attive nell’ATS di Brescia
Il/La sottoscritto/a Dr./ssa ______________________________________________________
nato/a a ________________________________________Prov. ______ il _______________
Codice Fiscale/partita IVA ______________________________________________________
Residente a _________________________________________
Prov. ____C.A.P. ________
Via _______________________________________________________________ n. _______
Cell.
_____________________________________________________________________
PEC (in stampatello)______________________________________________________________
E-mail (in stampatello) _____________________________________________________________
CHIEDE
di essere inserito/a nella graduatoria aziendale di Medici disponibili a ricoprire incarichi presso
le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) attive presso l’ATS di Brescia.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, nonché di quanto stabilito dall’art. 75
del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni non veritiere,
DICHIARA
Ŀ GL HVVHUH LQ SRVVHVVR GHOOD /DXUHD LQ 0HGLFLQD H &KLUXUJLD FRQVHJXLWD SUHVVR O¶8QLYHUVLWj GL
________________________________________________________ conseguita in data
(gg/mm/aa) ________________, voto di laurea ___________________________________;
Ŀ di aver acquisito l’abilitazione professionale in data ____________________ e di essere
iscritto/a all’Ordine dei Medici della provincia di _____________________________________;
Ŀ GL VYROJHUHDYHU VYROWo servizio presso le USCA attivate nell’ATS/ASL di
___________________________________________________________________________;
Ŀ GL DYHU SDUWHFLSDWR al corso di formazione finalizzato all’addestramento per l’utilizzo
dell’ecografia toracica nella valutazione clinica del paziente Covid-19 tenuto/organizzato
da_________________ in data _____;
Ŀ GL DYHU SDUWHFLSDWR al corso di formazione clinica con focus sulla patologia SARS-CoV-2
tenuto/organizzato da_________________ in data _____;
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Ŀ GL HVVHUH D WXWW¶RJJL WLWRODUHVXSSOHQWH GL LQFDULFR GL 0HGLFR GL &RQWinuità Assistenziale dal
_____________ presso la postazione di ___________________________________________
della ATS/ASL di_____________________________________________________________;
ĿGLHVVHUHLQSRVVHVVRGHOO¶DWWHVWDWRGLIRUPD]LRQHVSHFLILFDLQPHGicina generale conseguito in
data __________________ presso _____________________________________________;
Ŀ GL HVVHUH LVFULWWR DO FRUVR GL IRUPD]LRQH VSHFLILFD LQ 0HGLFLQD *HQHUDOH
presso______________________________________________________________________
data inizio corso ______________________anno di frequenza_________________________;
Ŀ GL DYHUH JLj VWLSXODWR XQ¶DVVLFXUD]LRQH 5&7 SHU FROSD JUDYH H FRQWUR JOL LQIRUWXQL GHULYDQWL
dagli incarichi (assicurazione per sorveglianza domiciliare/quarantena, malattia, infortunio per
inabilità temporanea, invalidità permanente ed eventuale decesso che includa anche il rischio
biologico, epidemie);
oppure
Ŀ VL LPSHJQD D VWLSXODUH XQ¶DVVLFXUD]LRQH 5&7 SHU FROSD JUDYH H FRQWUR JOL LQIRUWXQL GHULYDQWL
dagli incarichi (assicurazione per sorveglianza domiciliare/quarantena, malattia, infortunio per
inabilità temporanea, invalidità permanente ed eventuale decesso che includa anche il rischio
biologico, epidemie). L’assicurazione dovrà essere attiva sin dal primo turno di attività dandone
tempestivo riscontro al Dipartimento Cure Primarie;
di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli
uffici pubblici;
di non essere stato destituito o dispensato dal servizio presso una Pubblica
Amministrazione;
di non aver cessato il rapporto con una Pubblica Amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
di non aver subito condanne penali relative a reati contro la Pubblica Amministrazione;

Documenti da allegare:
- fotocopia documento di identità;
- fotocopia delle polizze assicurative (qualora già attive).

Luogo e data______________________
In fede
________________________________________
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del
Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa
che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l’ATS di Brescia.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è l’ATS di Brescia legalmente rappresentata dal Direttore
Generale, con sede in Viale Duca degli Abruzzi n. 15 Brescia.
Il Responsabile del trattamento è il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa a cui Lei si
rivolgerà.
Responsabile della protezione dei dati (RPD)/Data Protection Officer (DPO)
Il Responsabile della Protezione dei Dati (o Data Protection Officer) può essere contattato
utilizzando i seguenti recapiti istituzionali indicati sul sito web dell’Agenzia di Tutela della
Salute di Brescia (Privacy.RPD@ats-brescia.it o protocollo@pec.ats-brescia.it).
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari esclusivamente all’espletamento da parte di questa
Agenzia della formazione della graduatoria aziendale per l’affidamento di incarichi provvisori e
di sostituzione di Medici di Medicina Generale e di Continuità Assistenziale di cui all’art. Art. 19,
c.11 L. n. 448 del 28/12/2001 ai sensi del vigente A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i
Medici di Medicina Generale reso esecutivo dalla Conferenza Stato-Regioni in data 21 giugno
2018.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32
del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di
misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto
previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione
dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso
in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di
tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione
senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il
trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli
obblighi di legge.
I dati personali saranno pubblicati sul sito aziendale nell’apposita sezione.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n.
2016/679, Lei potrebbe conferire, al Titolare del trattamento, dati qualificabili come “categorie
particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici,
dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o
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alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno
essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in
calce alla presente informativa.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli
dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e,
quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
J RSSRUVLDGXQSURFHVVRGHFLVLRQDOHDXWRPDWL]]DWRUHODWLYRDOOHSHUVRQH¿VLFKHFRPSUHVDOD
profilazione;
h) chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Si rammenta che il conferimento dei dati personali richiesti risulta necessario per svolgere gli
adempimenti relativi alla finalità del trattamento e, pertanto, in caso di rifiuto, il richiedente
non potrà essere inserito nella graduatoria.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’ATS di Brescia.
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede
____________, lì ________________
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
ᵨ esprimo il consenso
ᵨ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali
inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
ᵨ esprimo il consenso
ᵨ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati
personali a enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.

Firma___________________________

8

