
I.N.R.C.A 
Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani 

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

 

 
 

         

 

 

 

Avviso interno per il reperimento di risorse umane. 
(adesione all’espletamento di attività vaccinazione Covid-19)   

 

Avviso di adesione  
 

L'I.N.R.C.A, al fine di reperire risorse umane atte a procedere alle necessità di 

somministrazione Vaccino Covid-19, tenuto conto delle particolari esigenze organizzative che 

richiedono una puntuale programmazione sia nella fase di somministrazione della prima dose che 

del richiamo, emette il presente avviso per l’adesione all’espletamento delle attività necessarie da 

programmare in attività istituzionale.  

 

Il presente avviso viene pubblicato per almeno 8 giorni, presso le bacheche del P.O.R. di 

Ancona, presso i dispositivi marcatempo e nella rete intranet aziendale. 

 

Requisiti di partecipazione:  

  

Sono ammessi a svolgere le suddette attività, rese in orario istituzionale, Collaboratori 

Professionali dell’area Amministrativa e i Collaboratori professionali Sanitari - infermieri, 

dipendenti di questo Istituto, in possesso dei seguenti requisiti: 

 essere in servizio presso una struttura INRCA; 

 essere esenti da limitazioni operative non compatibili con l’attività di prestazione diretta di 

attività assistenziali alla persona e/o con l’attività di somministrazione del vaccino Covid-19; 

 Essere disponibili ad essere sottoposto ad apposito programma di formazione 

Presentazione della domanda   

 

 Le domande dovranno pervenire all’ufficio Protocollo I.N.R.C.A. in Via Santa Margherita 5 

- 60124 Ancona, indirizzate al Dirigente Professioni Sanitarie “Area Infermieristica”, debbono 

essere inoltrate entro le ore 12:00 del 15 Gennaio 2021 secondo una delle seguenti modalità: 

 spedita a mezzo raccomandata entro le ore 12:00 della data di scadenza del presente avviso; in 

questo caso la data e ora di spedizione della domanda è comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale 

accettante, 

 consegnata a mano entro la data di scadenza stabilita per il presente avviso , presso l'Ufficio 

Protocollo I.N.R.C.A. in Via Santa Margherita 5 - 60124 Ancona,  che è aperto al pubblico dal 

lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 ; nel giorno di scadenza dell’avviso l’Ufficio 

Protocollo accetta la domanda di partecipazione fino alle ore 12.00 e non oltre; 

 con Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo inrca.protocollo@actaliscertymail.it 
tramite la propria personale casella PEC. La domanda e i relativi allegati, unitamente alla 

fotocopia del documento d’identità, deve essere inviata in unico file formato pdf. Le domande 

inviate da una casella di posta elettronica non certificata o non appartenente al candidato, saranno 

considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati. 

 
Ancona    

Il Dirigente delle professioni sanitarie 

          Area Infermieristica  

                          Dr. Paolo Marinelli 

 


