Prot. n. 4955/RU

Direzione Regionale Sicilia
Ufficio Risorse
Sezione Acquisti

Palermo, 26/03/2020

AVVISO ESPLORATIVO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI 8 (OTTO) MEDICI DA ADIBIRE, TRAMITE TURNI DI REPERIBILITA’
DI 24 ORE AL GIORNO PER 7 GIORNI A SETTIMANA, AD ASSISTENZA ED INTERVENTO
PRESSO LE SEDI DELLA DIREZIONE REGIONALE DELLA SICILIA E DEGLI UFFICI
TERRITORIALI IN MODO DA GARANTIRE LA CORRETTA GESTIONE DEI PROTOCOLLI
RELTIVI ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19 AL FINE DI PREVENIRE E MONITORARE I
RISCHI DI CONTAGIO.

La Direzione Regionale per la Sicilia intende acquisire manifestazioni di interesse da parte
di medici, laureati in medicina e chirurgia, con regolare abilitazione professionale, per fornire
assistenza ed intervenire presso le sedi Territoriali dell’Agenzia nei casi di riscontro di criticità
riguardanti il personale proprio ed esterno che ha accesso agli Uffici della Direzione Regionale ed
a quelli dipendenti da essa.
Le prestazioni fornite saranno finalizzate a garantire la corretta gestione dei protocolli
relativi all’emergenza sanitaria COVID 19, minimizzando i rischi di contagio.
Ai medici selezionati verrà richiesto di garantire turni di reperibilità di 24h.Gli stessi saranno
coordinati da un Coordinatore medico, già individuato dalla Direzione ADM di questa Agenzia, che
ne stabilirà eventuali turni di reperibilità.
I professionisti individuati opereranno nei seguenti poli territoriali:
1. Polo PALERMO/TRAPANI: 2 medici;
2. Polo MESSINA/CATANIA: 2 medici;
3. Polo AGRIGENTO/ENNA/CALTANISSETTA:2 medici;
4. Polo SIRACUSA /RAGUSA: 2 medici.
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Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse dei
medici sopra richiamati.
La manifestazione di interesse ha come unico scopo di comunicare la disponibilità ad
effettuare il servizio.
INFORMAZIONI GENERALI
Oggetto dell’incarico ed obblighi del professionista
Il professionista è incaricato di svolgere attività di assistenza medica finalizzata alla prevenzione
della diffusione del contagio da COVID 19 da effettuarsi in favore del personale dell’Agenzia o nei
confronti dei soggetti potenzialmente fonte di contagio per il predetto personale, secondo le
direttive impartite dal Coordinatore della task force. In particolare, dovrà assicurare la presenza in
Agenzia durante l’orario di accesso dei dipendenti; effettuare il controllo della temperatura
corporea dei dipendenti in entrata, rilevata con gli appositi dispositivi (termometro a infrarossi,
termoscanner); eseguire eventuale tampone faringeo (Covid test) qualora se ne presenti la
necessità; assicurare la sorveglianza attiva domiciliare per i dipendenti posti in osservazione
domiciliare o in quarantena. Il medico sarà fornito di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dal
protocollo COVID 19.
Il collaboratore professionista dovrà fornire prova di copertura assicurativa per responsabilità
professionale per colpa e colpa grave, con massimale minimo pari ad euro 250.000,00 e si obbliga
altresì a presentare una propria polizza assicurativa personale relativa agli infortuni sul lavoro.
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 euro 100. Per gli interventi notturni, dopo le ore 20:00 sino
alle ore 8:00, o in giorni festivi, le predette somme sono aumentate del 30 %. Il compenso è
comprensivo del rimborso per spostamenti e di ogni altro costo inerente la prestazione
professionale.
Modalità di aggiudicazione:
A fronte di più manifestazioni di interesse pervenute per ogni posizione, si procederà a conferire
l’incarico all’operatore sanitario che, in presenza dei requisiti richiesti, sarà estratto a seguito
dell’espletamento delle operazioni di sorteggio effettuate presso l’Ufficio Risorse della Direzione
regionale, alle ore 12:00 del 1.04.2020, in presenza di tre testimoni.
Il responsabile del Procedimento è la dott.ssa Lucilla Cassarino, Dirigente dell’Ufficio Risorse
della Direzione Regionale delle Dogane e dei Monopoli – email lucilla.cassarino@adm.gov.it
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Referente per la trattazione è la dott.ssa Fiorella Censoplano, funzionario dell’Ufficio Risorse –
Sezione Acquisti- email fiorella.censoplano@adm.gov.it
Modalità di presentazione:
I Medici interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse attraverso posta
elettronica al seguente indirizzo: dir.sicilia.risorse.acquisti@adm.gov.it entro il 31 marzo 2020.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere sottoscritte in calce allegando il Curriculum Vitae e
la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia www.adm.gov.it.
Il Dirigente dell’Ufficio Risorse
Lucilla Cassarino
firmato digitalmente
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