DT VI – TOSCANA, SARDEGNA E UMBRIA

Prot.: 140/RI

Firenze, 20 gennaio 2021
AVVISO ESPLORATIVO

PER L’INDIVIDUAZIONE DI N.1 MEDICO DA ADIBIRE H24, TRAMITE
REPERIBILITÀ, PER FORNIRE ASSISTENZA MEDICA FINALIZZATA ALLA
PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID19 DA
EFFETTUARE IN FAVORE DEL PERSONALE DELL’AGENZIA (SEDI LIVORNO)
O, A FINI PREVENTIVI, DEI SOGGETTI POTENZIALMENTE FONTE DI
CONTAGIO PER IL PREDETTO PERSONALE ;
L’Ufficio di Supporto della DT VI Direzione Interregionale per la Toscana, la Sardegna e
l’Umbria dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 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 medica finalizzata alla prevenzione della
diffusione del contagio da COVID19 da effettuare in favore del personale dell’Agenzia o, a fini
preventivi, dei soggetti potenzialmente fonte di contagio per il predetto personale, nell’ambito
del territorio della Regione Toscana;
Di seguito si riportano le sedi presso le quali sarà richiesta l’assistenza:
n.1 Medico per il personale dei seguenti uffici (AREA 2):
 Ufficio delle dogane sede di Livorno
 SOT Monopoli sede di Livorno
 Laboratorio chimico sede di Livorno
L’attività prevede interventi in loco, sia presso le sedi di ADM sia dove vi sia esigenza di
assistenza (se del caso anche presso il domicilio dei dipendenti o di terzi), al fine di effettuare
valutazione medica e gestire la eventuale criticità nel rispetto dei protocolli in materia di lotta
alla diffusione di COVID19, valutando altresì la necessità di effettuare il test medico, o la
necessità di quarantena domiciliare o di ricovero ospedaliero.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse degli
operatori sanitari sopra richiamati. La manifestazione di interesse ha come unico scopo di
comunicare la propria disponibilità a sottoscrivere un contratto con l’Agenzia.
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
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di percorrenza Qualora i tempi di percorrenza siano superiori ad un’ora sarà corrisposta una
somma forfettaria di euro 50,00 per ogni ora o frazione di ora aggiuntiva di percorrenza.
Per ogni ora aggiuntiva di effettiva assistenza sarà corrisposta la somma di 100 euro.
Modalità di aggiudicazione: Si procederà a conferire l’incarico all’operatore sanitario che
risulterà primo in graduatoria per l’area prescelta a seguito dell’espletamento delle operazioni di
sorteggio effettuate presso l’Ufficio di Supporto – Sezione Acquisti della DT VI Direzione
Territoriale Toscana, Sardegna, Umbria, in presenza di tre testimoni, nel caso di più
manifestazioni.
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Daniela Guiducci, Dirigente dell’Ufficio di
Supporto della DT VI Direzione Territoriale Toscana, Sardegna, Umbria, presso il quale è
possibile rivolgersi a mezzo e-mail: daniela.guiducci@adm.gov.it
Referente è la responsabile della Sez. acquisti (Carmela De Muzio tel. 0557366161 e-mail
carmela.demuzio@adm.gov.it)
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Gli operatori sanitari interessati potranno far pervenire la manifestazione di interesse per
l’AREA di interesse attraverso posta elettronica al seguente indirizzo: dir.toscana-sardegnaumbria.supporto.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 e corredate da Curriculum
Vitae e fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Il presente avviso è consultabile sul sito internet dell’Agenzia :
https://www.adm.gov.it/portale/-/avviso-esplorativo-per-l-individuazione-di-medici-dadestinare-alla-task-force-per-la-direzione-toscana-sardegna-e-umbria
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