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AVVISO ESPLORATIVO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN MEDICO DA ADIBIRE H24, TRAMITE REPERIBILITA’, PER
FORNIRE

ASSISTENZA

ED

INTERVENIRE

PRESSO

LE

SEDI

DELLA

DIREZIONE

INTERREGIONALE CAMPANIA E CALABRIA NEI CASI DI CRITICITA’ RIGUARDANTI IL
PERSONALE CHE HA ACCESSO AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE INTERREGIONALI E AGLI
UFFICI LOCALI DA ESSE DIPENDENTI, IN MODO DA GARANTIRE LA CORRETTA GESTIONE
DEI PROTOCOLLI RELATIVI ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19 MINIMIZZANDO I
RISCHI DI CONTAGIO.
La Direzione Interregionale per la Campania e la Calabria intende acquisire manifestazioni
di interesse da parte di medici, laureati in medicina e chirurgia con regolare abilitazione
professionale, da adibire h24, tramite reperibilità, per fornire assistenza ed intervenire presso le
sedi Territoriali dell’Agenzia nei casi di criticità riguardanti il personale che ha accesso agli Uffici
della Direzione Interregionale ed a quelli dipendenti (sia dogane che monopoli) da essa, in modo
da garantire la corretta gestione dei protocolli relativi all’emergenza sanitaria COVID 19
minimizzando i rischi di contagio.
Di seguito si riportano le sedi Territoriali presso le quali sarà richiesta l’assistenza:


1 medico per il personale in servizio presso:


Direzione Interregionale delle dogane e dei monopoli per la Campania e la
Calabria - sede di Napoli;



Ufficio delle di Napoli 2 – sede centrale di Napoli 2;



SOT Dogane di Pozzuoli;



SOT Dogane di Torre Annunziata e Castellammare di Stabia;





SOT Dogane di Capri;



SOT Dogane di Nola;

1 medico per il personale in servizio presso Ufficio delle dogane di Napoli 1,

comprese le dipendenti SOT (SOT Petroli e SOT Aeroporto di Capodichino),










1 medico per il personale in servizio presso:


Ufficio dei monopoli per la Campania - sede di Napoli;



Sez Monopoli di Salerno;



l’Ufficio delle dogane di Salerno;

1 medico per il personale in servizio presso:


l’Ufficio delle dogane di Caserta;



Sez Monopoli di Caserta;



l’Ufficio delle dogane di Benevento;



Sez Monopoli di Benevento;SOT Dogane di Avellino;



Sez Monopoli di Avellino;

n. 1 Medico per il personale in servizio presso:


l’Ufficio delle dogane di Catanzaro;



SOT Dogane di Lamezia Terme;



Sez Monopoli di Catanzaro;

n. 1 Medico per il personale in servizio presso:


l’Ufficio Monopoli Calabria – sede centrale di Cosenza;



SOT Dogane di Cosenza;



SOT Dogane di Corigliano Calabro;



SOT Dogane di Crotone;

n. 1 Medico per il personale presso:


l’Ufficio delle dogane di Reggio Calabria;



Sez Monopoli di Reggio Calabria;



Direzione Interregionale per la Campania e la Calabria – sede di Reggio
Calabria;



SOT Dogane di Vibo Valentia;



Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro.

INFORMAZIONI GENERALI
Corrispettivo per l’incarico:
Il compenso omnicomprensivo lordo per la prestazione richiesta è fissato in euro 300,00
per intervento medico, comprendente 3 ore di assistenza inclusi i tempi di percorrenza. Per ogni
ora aggiuntiva sarà corrisposta la somma di 100 euro.

Modalità di aggiudicazione:
Si procederà a conferire l’incarico all’operatore sanitario che risulterà primo in graduatoria a
seguito dell’espletamento delle operazioni di sorteggio effettuate presso l’Ufficio Risorse – Sezione
Acquisti della Direzione Interregionale per la Campania e la Calabria, in presenza di tre testimoni,
nel caso di più manifestazioni.
 Il Responsabile del procedimento: la dott.ssa Anna Maiello, Direttore dell’Ufficio risorse
della

Direzione

Interregionale

delle

Dogane

e

dei

Monopoli

(

e-mail:

anna.maiello@adm.gov.it);
 Referente: il responsabile della Sez. acquisti e contratti (Dott. Rosario Alfieri (e-mail:
rosario.alfieri@adm.gov.it).
Modalita’ di presentazione
I Medici interessati ad essere invitati potranno far pervenire la manifestazione di interesse
attraverso

posta

elettronica

al

seguente

indirizzo:

dir.campania-

calabria.risorse.acquisti@adm.gov.it .
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 12:00 del quinto giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere sottoscritte in calce allegando il Curriculum
Vitae e la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, unitamente al consenso al
trattamento dei dati.
Il presente avviso è consultabile sul sito internet dell’Agenzia www.adm.gov.it
Napoli, 23 marzo 2020
Il Direttore dell’Ufficio Risorse
Anna Maiello

