Protocollo:

9604/ RU

Roma, 30 marzo 2020
Direzione Interregionale per il Lazio e
l’Abruzzo
Ufficio Risorse

INTEGRAZIONE ALL’AVVISO ESPLORATIVO
PROT. N. 9239/RU DEL 25 MARZO 2020
PUBBLICATO DALLA DIREZIONE INTERREGIONALE LAZIO E ABRUZZO PER
L’INDIVIDUAZIONE DI CINQUE MEDICI PER L’ASSISTENZA MEDICA AL PERSONALE
DEGLI UFFICI DELLA DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL LAZIO E L’ABRUZZO AI
FINI DELLA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID19

In base al protocollo di massima -condiviso con il Coordinatore Medico- relativo alle attività
che dovranno essere assicurate da medici designati presso le sedi di Roma, Civitavecchia,
Latina, L’Aquila e Pescara per la gestione delle misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del COVID-19 nell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, i medici, coordinati dal
Coordinatore Medico, dovranno:
-

garantire la reperibilità H 24;

-

assicurare la presenza in Agenzia durante l'orario di accesso dei dipendenti, in assenza
di personale volontario presso le varie sedi (l’orario potrà variare in base alle esigenze
lavorative delle diverse sedi dell'Agenzia);

-

effettuare il controllo della temperatura corporea dei dipendenti in entrata, rilevata con
gli appositi dispositivi, (Termometro a infrarossi, Telecamere, Termoscanner);

-

eseguire un esame obbiettivo e compilare una scheda anamnestica in caso di
temperatura corporea > 37,5';

-

eseguire eventuale tampone faringeo (Covid -test) qualora se ne presenti la necessita;

-

assicurare la sorveglianza attiva domiciliare per i dipendenti posti in osservazione
domiciliare o in quarantena;

-

fornire ai dipendenti con sospetti sintomi di malattia, informazioni circa le procedure
regionali Covid -19, o in caso segnalare direttamente al Dipartimento di prevenzione
dell'Azienda Sanitaria competente per territorio o al medico di medicina generale del
dipendente;
\
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-

fornire report giornaliero delle attività svolte al Medico Coordinatore.

Laddove necessario, potrà essere richiesta e quindi dovrà essere garantita la presenza del
medico per un numero maggiore di ore, attraverso programmata turnazione.
II medico sarà fornito di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dal protocollo Covid-19.
Il medico potrà farsi affiancare in caso di bisogno dal personale volontario ex CRI.
Rimangono invariate le altre notizie già fornite con l’avviso prot. n. 9239/RU del 25 marzo
2020.
Il presente avviso è consultabile sul sito internet dell’Agenzia www.adm.gov.it.

Il Direttore dell’Ufficio Risorse
Rossana Cammarota
Firmato digitalmente
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Roma , 25 Marzo 2020
2020202020220202020
Direzione Interregionale per il Lazio e
l’Abruzzo
Ufficio Risorse

AVVISO ESPLORATIVO

PER L’INDIVIDUAZIONE DI CINQUE MEDICI PER L’ASSISTENZA
MEDICA

AL

PERSONALE

DEGLI

UFFICI

DELLA

DIREZIONE

INTERREGIONALE PER IL LAZIO E L’ABRUZZO AI FINI DELLA
PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID19
La Direzione Interregionale per il Lazio e l’Abruzzo intende acquisire manifestazioni di
interesse da parte di medici, laureati in medicina e chirurgia con regolare abilitazione
professionale, da destinare per il periodo di un mese (con possibile rinnovo), sulla base di
turni settimanali e reperibilità h24, presso le sedi di Roma, Civitavecchia, Latina, L’Aquila
e Pescara, per fornire assistenza medica finalizzata alla prevenzione della diffusione del
contagio da COVID19 al personale dell’Agenzia o ai soggetti potenzialmente fonte di
contagio per il predetto personale, secondo le direttive all’uopo impartite da un Coordinatore
medico.
Analogo avviso è stato già pubblicato presso i siti degli Ordini dei Medici territoriali.
Di seguito si riportano le sedi presso le quali è prevista la prestazione medica.
REGIONE LAZIO
n. 1 medico per il personale in servizio presso:
- la Direzione Interregionale con sede in Roma
- l’Ufficio dei Monopoli per il Lazio con sede in Roma
- l’Ufficio delle Dogane di Roma 1 con sede in Roma
- l’Ufficio delle Dogane di Roma 2 con sede in Fiumicino (RM)
- la Sezione Operativa di Roma est con sede Guidonia Montecelio (RM)
n. 1 medico per il personale in servizio presso:
- l’Ufficio delle Dogane di Civitavecchia
- le Sezioni Operative (Dogane e Monopoli) di Viterbo

n. 1 medico per il personale in servizio presso:
- l’Ufficio delle Dogane di Gaeta
- l’Ufficio delle Dogane di Frosinone
- la Sede distaccata Monopoli di Frosinone
- le Sezioni Operative (Dogane e Monopoli) di Latina
- la Sezione Operativa Dogane di Aprilia
- la Sezione Operativa Dogane di Pomezia

REGIONE ABRUZZO

n. 1 medico per il personale in servizio presso:
- l’Ufficio delle Dogane di L’Aquila
- la Sezione operativa dei Monopoli di L’Aquila
- la Sezione operativa delle Dogane di Avezzano
- la Sezione Operativa di Rieti
n. 1 medico per il personale in servizio presso:
- l’Ufficio delle Dogane di Pescara
- l’Ufficio dei Monopoli per l’Abruzzo con sede a Pescara
- la Sezione Operativa delle Dogane di Vasto
- la sezione Operativa delle Dogane di Ortona
- la Sezione Operativa delle Dogane di Giulianova

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, in presenza dei
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requisiti richiesti, sarà estratto a seguito dell’espletamento delle operazioni
di sorteggio effettuate presso l’Ufficio Risorse della Direzione Interregionale,
alle ore 16 del 31.03.2020, in presenza di tre testimoni; ciò a fronte di più
manifestazioni di interesse pervenute per ogni posizione, in adesione al
presente avviso ed agli analoghi pubblicati sui siti degli Ordini dei Medici
territoriali.
Il responsabile del procedimento è la dr.ssa Rossana Cammarota - Dirigente
dell’Ufficio Risorse della Direzione Interregionale per il Lazio e l’Abruzzo (email: rossana.cammarota@adm.gov.it), referente è la dr.ssa Cinzia Castelli,
responsabile della Sezione Acquisti dell’Ufficio Risorse.
Modalità di presentazione:
I medici interessati potranno far pervenire la manifestazione di interesse
attraverso

posta

elettronica

al

seguente

indirizzo:

dir.lazio-

abruzzo.risorse@adm.gov.it entro le ore 09:00 del giorno 31 marzo 2020.
Alle manifestazioni di interesse dovrà essere allegato il Curriculum Vitae e la
copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Il presente avviso è consultabile sul sito internet dell’Agenzia www.adm.gov.it

Il Direttore dell’Ufficio Risorse
Rossana Cammarota
Firmato digitalmente
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