AVVISO PUBBLICO
Si porta a conoscenza che quest’ASST, in esecuzione del decreto del Direttore Generale n.859del 27.11.2019, intende stilare una graduatoria utile per il successivo ed eventuale conferimento,
per gli anni 2020 e 2021 o per il più breve periodo che si rendesse necessario, dell'incarico libero
professionale per la funzione di Medico Necroscopo nell'ambito territoriale dell'ASST della
Valcamonica.
Il professionista si occuperà delle attività di medicina necroscopica secondo quanto disposto dal
DPR 10.09.1990 n.285 e s.m.i. e dalla Legge Regione Lombardia 30.12.2009 n.33.
Il servizio di Medicina Necroscopica dovrà essere garantito per l'intera settimana compreso il
sabato ed i giorni festivi attraverso opportune turnazioni e con le modalità da concordarsi.
Per ogni turno di pronta disponibilità (c.d. “reperibilità”) nei giorni di sabato, domenica e festivi della
durata di ore 8, dalle ore 10.00 alle ore 18,00, è previsto un compenso di € 100,00.
Per ogni visita, anche in aggiunta al compenso di cui sopra, verrà riconosciuto un compenso lordo
onnicomprensivo pari ad € 37,00.
Trattandosi di un compenso onnicomprensivo non sarà corrisposto al libero professionista alcun
importo a titoli di indennità/rimborso per materiale e automezzo utilizzati e/o per i chilometri
percorsi. L'Azienda non fornirà al libero professionista alcun tipo di automezzo.
L'incarico sarà comunque prestato secondo programmazione e necessità aziendali, con possibilità
di risoluzione anticipata per disposizioni legislative, esigenze organizzative, assunzione personale
dipendente, ecc.
L'incarico sarà altresì regolato dal contratto di rito, da stipulare in sede di conferimento.
Sono a carico del professionista gli oneri e gli adempimenti relativi alle coperture assicurative, alla
tutela della salute nei luoghi di lavoro, ecc. In particolare, il professionista dovrà documentare il
possesso dell'idoneità specifica alla mansione ex art.41 del D.to Leg.vo n.81/2008, ovvero sottoporsi a visita del Medico Competente di questa Azienda, rimborsando gli oneri relativi.
I requisiti di ammissione al presente avviso sono i seguenti:
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
Paesi dell’UE;
b) Laurea in medicina e chirurgia;
c) Iscrizione nell'albo dell'ordine dei Medici;
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di cadenza del termina stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere agli incarichi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché
coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver
conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile o coloro che si trovino in situazioni di inconferibilità o incompatibilità secondo le vigenti
disposizioni normative.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo
dell’ASST di Vallecamonica Via Nissolina, 2 - 25043 Breno (Bs), entro e non oltre le ore 12.00
del giorno

16.12.2019
E' consentito l'inoltro telematica (PEC), con le modalità stabilite dalle norme in materia.
Per irrinunciabili ragioni di procedura non saranno prese in considerazione le domande pervenute
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successivamente, anche se inoltrate a mezzo del servizio postale.
Nella domanda, datata e firmata (vedi fac - simile allegato) il candidato dovrà riportare, sotto la
propria responsabilità, le seguenti dichiarazioni:
1 - la data, il luogo di nascita e la residenza;
2 - il possesso della cittadinanza italiana od equiparata;
3 - il Comune di iscrizione nelle liste elettorali;
4 - le eventuali condanne penali riportate;
5 - le cause di cessazione di eventuali precedenti rapporti con Pubbliche amministrazioni;
6 - i titoli posseduti;
7 - la circostanza di non essere collocato in quiescenza (l'art.6 del Decreto legge 24.6.2014, n.90,
convertito con Legge 11.8.2014, n.114, stabilisce il divieto di confere incarichi dirigenziali a soggetti
in quiescenza);
8 - gli estremi delle polizze RCT e infortuni; oppure di impegnarsi a stipulare le polizze medesime
in caso di conferimento dell'incarico;
9 - il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni eventuale comunicazione;
10 - l'assenza di situazioni di incompatibilità e/o inconferibilità ai sensi della vigente normativa e
regolamentazione.
Il candidato dovrà inoltre compilare e sottoscrivere la dichiarazione ai fini della verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitti di interessi e di incompatibilità come da modulo
allegato.
Non possono partecipare all'avviso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo o
destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione.
La sottoscrizione della domanda, nonché delle dichiarazioni non è soggetta ad autenticazione
purché sia allegata, pena esclusione, la fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
L'elenco di idonei al conferimento di detti incarichi verrà redatto sulla scorta delle certificazioni e
della documentazione prodotta, precisando che non saranno valutati in caso di attestazioni non
idonee, inesatte o incomplete. Alla valutazione delle domande provvederà un Dirigente medico nel
profilo professionale d'interesse.
In merito si richiamano le disposizioni sulla semplificazione amministrativa ed in particolare il TU
approvato con DPR n.445 del 28.12.2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la Direttiva n.14/2011 del Ministro della Pubblica Amministrazione e semplificazione circa il divieto di
presentare e ricevere documentazione relativa ad informazioni già in possesso di una Pubblica
Amministrazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda i candidati dovranno comunque allegare un curriculum formativo e professionale
datato e firmato ed un elenco in carta semplice degli eventuali allegati.
Il curriculum ha unicamente uno scopo informativo e non costituisce autocertificazione. Le attività
ivi dichiarate saranno prese in esame solo se autocertificate (o documentate).
Il candidato dovrà inoltre compilare e sottoscrivere la dichiarazione ai fini della verifica
dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitti di interessi e di incompatibilità come da
modulo allegato.
Ai sensi del D.Lgs 30.6.2003, n.196, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso i
competenti uffici per le finalità connesse al presente avviso ed all’eventuale instaurazione e gestione dell'incarico. Con la partecipazione all’avviso il candidato esprime il proprio consenso al trattamento dei dati medesimi. I candidati possono ritirare i documenti allegati alla domanda entro 60
gg dalla data di approvazione della graduatoria. Decorsi ulteriori 30 gg la documentazione potrà
essere inviata al macero.
Gli atti relativi agli esiti del presente avviso saranno pubblicati sul sito dell'ASST della Valcamonica
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(www.asst-valcamonica.it) in conformità alle norme vigenti.
Questa Azienda si riserva di modificare, integrare o revocare in qualsiasi momento il presente avviso, così come di non procedere al conferimento dell’incarico in presenza di motivate situazioni.
L'incarico conferito a seguito del presente avviso potrà essere motivatamente risolto dall'Azienda
con preavviso di 30gg, senza diritto a risarcimento.
L'Amministrazione si riserva in ogni momento di integrare l'elenco dei soggetti a cui conferire gli
incarichi di cui trattasi, attraverso ulteriore procedure selettive, medio tempore attivabili.
Per eventuali informazioni circa il presente avviso è possibile rivolgersi alla Direzione del Presidio
ospedaliero (Esine) Telefono: 0364 369328
Breno, lì, 29.11.2019
Class. 1.4.15
Prot. n. 22534/19

F.to Il Direttore FF Incaricato
Avv Gabriele Ceresetti
____________________
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