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Direzione Interregionale per l’Emilia
Romagna e le Marche
Ufficio Risorse

Bologna, 31 marzo 2020

OGGETTO: Procedura per l’acquisizione delle diponibilità di medici, laureati in
medicina e chirurgia, a prestare assistenza sanitaria con intervento in loco, sia
presso le sedi di ADM sia dove vi sia esigenza di assistenza, al fine di effettuare
valutazione medica e gestire la eventuale criticità nel rispetto dei protocolli in
materia di lotta alla diffusione di COVID19
Il Direttore Interregionale
-

Visto il D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 300 di riforma dell’organizzazione di

Governo;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.;
Vista la determina prot. 46256/RU del 18 aprile 2019 del Direttore
dell’Agenzia in merito alla “Articolazione degli Uffici delle Direzioni Regionali,
Interregionali e degli Uffici delle Dogane e dei Monopoli;
Vista la nota prot. N. 5449 del 19 marzo 2020 con la quale nel riportare
le decisioni assunte dal Comitato di Tecnico nella seduta del 15 marzo 2020
ha autorizzato questa Direzione interregionale a contrattualizzare medici
operanti nel territorio con contratto libero professionale;
Visto l’avviso esplorativo prot. N. 7263RU del 20 marzo 2020 con il
quale questa Direzione interregionale ha avviato la procedura di acquisizione
delle manifestazioni di interesse per complessivi n. 13 medici da
contrattualizzare negli Uffici dipendenti delle regioni Emilia Romagna e
Marche;
Viste le dichiarazioni di disponibilità pervenute al termine della
scadenza dell’avviso esplorativo (27 marzo 2020, ore 12);
Considerato che per la provincia di Bologna sono pervenute n. 5
manifestazioni di interesse, per cui in osservanza alle modalità di
aggiudicazione dell’incarico previste dall’avviso esplorativo si dovrà procedere

all’espletamento delle operazioni di sorteggio da effettuarsi presso L’Ufficio
risorse – Sezione Acquisti della Direzione Interregionale dell’Emilia Romagna
e le Marche, in presenza di tre testimoni, nel caso di più manifestazioni;

DETERMINA
Art. 1
La commissione che effettuerà il sorteggio e le conseguenti verbalizzazioni, per
l’attribuzione in provincia di Bologna n. 2 incarichi di medico con compito di
assistenza sanitaria finalizzata alla prevenzione della diffusione del contagio da
COVID19 da effettuarsi in favore del personale dell’Agenzia è composta da:

Vitaliano Mercurio - Funzionario doganale;

(presidente);

D’Orazio Daniela – Funzionario doganale

(membro);

Maura Venturi – Assistente doganale

(segretario)

Art.2
Il sorteggio sarà effettuato, in presenza di tre testimoni, in data 1 aprile 2020 alle
ore 12.00 presso la sede della Direzione Interregionale delle dogane e dei
monopoli – Via Guglielmo Marconi n. 34 Bologna – Ufficio risorse - Sezione
Acquisti mediante inserimento dei nomi dei 5 candidati in una busta chiusa
all’interno di un’urna, dalla quale saranno estratti, in sequenza, i cinque
nominativi al fine di procedere alla graduatoria dal n. 1 al n. 5 in ordine di
estrazione. In caso di rinuncia alla contrattualizzazione si procederà nell’ordine di
estrazione.
Art 3
La presente determinazione è consultabile sul sito internet dell’Agenzia
www.adm.gov.it
Il Direttore Interregionale
Franco Letrari
Firmato digitalmente
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