
CONSORZIO TERMALE “ANTONIMINA – LOCRI”
89040 Antonimina – (RC)

Tel. e fax 0964/312040 – E-Mail: termeantoniminalocri@libero.it

AVVISO PUBBLICO di SELEZIONE per L’AFFIDAMENTO del SERVIZIO SANITARIO a N° 2 MEDICI

°°°°°°°°°°

VISTA

− la deliberazione del CDA n°3 del 21/02/2020, con la quale è stato approvato il presente
Avviso di selezione;

RENDE NOTO

Che questo Consorzio Termale “Antonimina-Locri” intende conferire a n° 2 (Due) Medici
liberi professionisti l’incarico del Servizio Sanitario presso lo Stabilimento Termale del
Consorzio per la stagione termale 2020;

Titolo di studio richiesto: laurea in Medicina e Chirurgia;

Soggetti ammessi: medici liberi professionisti singoli;

Requisiti di ordine professionale: è richiesta l’abilitazione all’esercizio della professione di
medico Chirurgo e l’iscrizione all’Ordine dei medici;

Breve descrizione del servizio da affidare: l’incarico ha per oggetto lo svolgimento di
servizio ambulatoriale (compilazione cartella clinica e tutti gli atti medici di routine) con
obbligo di sorvegliare i curandi durante l’effettuazione delle cure e della presenza costante
di almeno un sanitario, secondo quanto stabilito dal Direttore Sanitario responsabile, ad
eccezione di inizio settimana dove necessita la presenza di almeno due Sanitari;

Durata: il rapporto avrà la durata di mesi 6 decorrenti dalla data di avvio della stagione
termale, prorogabile di mese in mese.

Corrispettivo: l’importo del corrispettivo stimato delle prestazioni professionali a base di
affidamento della procedura selettiva è determinato in € 1.000,00 mensili. L’importo di cui
sopra è da intendersi omnicomprensivo di ogni accessorio di legge, a prescindere dal
regime fiscale adottato dal professionista.

Natura del rapporto: il rapporto avrà la natura di incarico professionale continuativo, NON
OCCASIONALE, per il quale è richiesto il possesso di idonea posizione fiscale;

L’incarico sarà affidato previa sottoscrizione di apposito Disciplinare (All. B) che fa parte
integrante e sostanziale del presente atto.

Criteri di valutazione: la selezione avverrà mediante l’applicazione e la valutazione
comparativa dei seguenti criteri:

Punti
1 Punteggio di laurea minimo 66 7

Oltre 66 sino a 110 Punti 0,500 per
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ogni Voto
Lode Punti 4

2 Specializzazione (Area) idrologia medica. 15
3 Specializzazione (area A) libera docenza o specializzazione in

disciplina compresa nell’area funzionale cui si riferisce il bando
(Otorinolaringoiatra, Ortopedia,Traumatologia, Cardiologia,
Medicina Interna, Reumatologia, Fisiokinesiterapia,
Gerontologia e Geriatria, Ginecologia, Cosmetologia,
Dietologia)

5

4 Libera docenza o specializzazione in disciplina compresa in
area funzionale diversa (area B)

1

5 Tirocinio ospedaliero in area A 0,20 per anno
6 Servizio prestato presso strutture termali Punti 1 per mese
7 Sostituzione temporanee e servizi equiparati prestati presso il

servizio sanitario nazionale
Punti 0,10 per
mese

8 Partecipazione a convegni, congressi, seminari di Area A Punti 0,10
9 Partecipazione a convegni, congressi, seminari di Area B Punti 0,02
10 Corsi di aggiornamento di almeno tre giorni in area A Punti 0,30
11 Corsi di aggiornamento di almeno tre giorni in area B Punti 0,06
12 Corsi di aggiornamento di almeno due giorni in area A Punti 0,20
13 Corsi di aggiornamento di almeno due giorni in area B Punti 0,04
14 Direzione sanitaria per almeno cinque anni in strutture medie o

grandi pubbliche o privati
Punti 5

15 Direzione sanitaria di cui al punto 15 per più di cinque anni Punti 0,5 per anno

PARTE PRIMA (PRESENTAZIONE della DOMANDA)

Capo 1. Modalità di presentazione della domanda:

La domanda, completa della documentazione allegata di cui al successivo Capo 2, dovrà
pervenire, a pena di esclusione dal procedimento di selezione, a mezzo PEC all’indirizzo
terme.antoniminalocri@asmepec.it, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno
10/04/2020, con oggetto “Procedura di selezione per l’affidamento del servizio di
medico generico anno 2020”.

Capo 2. Contenuto del plico – Documentazione:

richiesta di partecipazione per l’incarico di medico con identificazione del concorrente
contenente:

- dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente
dichiara l’assenza delle cause di esclusione e specificatamente:

o che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della
legge n. 1423 del 1956 e non ricorre alcuna delle cause ostative previste
dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965;

o che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna



divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale;

o che non è stato commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte del Consorzio;

o che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione
che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;

o che non è stata disposta la sospensione o la revoca dell'iscrizione all’ordine
professionale di appartenenza da parte degli organi competenti
all’irrogazione delle sanzioni disciplinari o da parte dell’Autorità giudiziaria;

o il possesso dei requisiti di ordine professionale (iscrizione attiva all’ordine
professionale con l’indicazione della data di decorrenza);

o abilitazioneall’esercizio della professione di Medico Chirurgo con
l’indicazione della data di decorrenza;

o di aver preso visione ed accettare integralmente tutte le clausole del
presente avviso pubblico per l’affidamento del servizio in oggetto;

o che i dati contenuti nella domanda sono veritieri;

o di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 la
dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi
speciali in materia;

Capo 3. Documenti da allegare alla domanda:

a1) certificato di laurea;
a2) certificato di abilitazione professionale:
a3) certificato di iscrizione all’Ordine dei Medici con data non superiore a mesi sei in
originale o copia conforme all’originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

In luogo di tale certificazione è ammessa una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai
sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera l), del D.P.R. n. 445 del 2000 con l’indicazione della
data di iscrizione all’ordine;
a.4) Curriculum vitae e professionale;

Cause di esclusione:
a) sono esclusi i concorrenti la cui domanda:
a.1) sia pervenuta dopo il termine perentorio di cui al Capo 1;
a.2) non rechi nell’oggetto la dicitura “Procedura di selezione per l’affidamento del
servizio di medico generico anno 2020”
a.3) la cui richiesta di partecipazione non identifichi il concorrente, la modalità e la forma di
partecipazione e i dati richiesti al Capo 2);
a.4) che non hanno presentato una o più di una delle dichiarazioni richieste quali
condizioni di ammissione;



a.5) che ha presentato una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni
errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento
dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte oppure non
sottoscritte dal soggetto competente;

b) sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, i
concorrenti:
b.1) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che,
ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dal Consorzio;
b.2) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la presente
procedura;
b.3) la cui documentazione è in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari
inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento
giuridico;

Le istanze saranno esaminate, in seduta pubblica, sulla base della documentazione
pervenuta in modalità telematica e, dopo averle numerate progressivamente, si
provvederà a verificarela correttezza formale el’adeguatezza della documentazione
presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro
adempimento richiesto dal presente avviso;

Si procederà, infine:
1. All’esame dei titoli,all’assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui

sopra e alla formazione della graduatoria provvisoria sulla base della
documentazione trasmessa;

2. Alla verbalizzazionedei punteggi attribuiti a ciascuna domanda e allaconseguente
graduatoria provvisoria;

Verbale delle operazioni:
a) tutte le operazioni di cui al presente avviso sono verbalizzate comprese, altresì, le
motivazioni relative alle eventuali esclusioni;
b) i soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle domande, purché muniti di delega o
procura, oppure, dotati di rappresentanza legale, possono chiedere di fare verbalizzare le
proprie osservazioni;
c) tali osservazioni annotate, eventualmente allegando al verbale note scritte, qualora le
giudichi pertinenti al procedimento di selezione;

Aggiudicazione:
a) la graduatoria ha carattere provvisorio in quanto subordinata all’approvazione del
verbale di cui al paragrafo precedente da parte del competente organo del Consorzio;
b) il Consorzio può revocare la graduatoria, qualora accerti, in ogni momento e con
qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti per la
partecipazione, oppure, una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere
dalle verifiche già effettuate;
c) l’incarico sarà conferito previa sottoscrizione del Disciplinare;

PARTE TERZA (DOCUMENTAZIONE e INFORMAZIONI)

1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:
a) tutte le dichiarazioni richieste:



a.1) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 ss. del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta
semplice, con la sottoscrizione del candidato;
a.2) devono essere corredate, a pena di esclusione, dalla copia fotostatica di un
documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
b) le comunicazioni del Consorzio, in tutti i casi previsti dal presente avviso pubblico,
saranno rese esclusivamente a mezzo PEC;
c) eventuali controversie derivanti dal disciplinare di incarico, previo esperimento dei
tentativi di transazione e di accordo bonario qualora non risolte, saranno deferite alla
competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Locri;
d) il Consorzio, in caso di rinuncia di un Professionista incaricato, procederà allo
scorrimento della graduatoria;
e) le richieste di informazioni e/o di chiarimenti in merito al presente procedimento di
selezione possono essere formulate in forma scritta entro cinque giorni antecedenti la
scadenza di presentazione della domanda; il presente avviso di selezione ed i modelli per
la partecipazione sono liberamente disponibili anche sul sitointernet:www.acquesante.it;
f) il Consorzio si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di
selezione, senza alcun diritto dei partecipanti a rimborso spese o quant’altro.

IL PRESIDENTE CDA
F.to Avv. Alberto ROMANO

http://www.acquesante.it


Fac-simile

Allegato A. 1 - Dichiarazione cumulativa - Assenza cause di esclusione e requisiti di
partecipazione Libero Professionista

AVVISO PUBBLICO di SELEZIONE per CONFERIMENTO INCARICO di MEDICO

Procedura per l’affidamento di Servizi Sanitari di cui all’allegato XIV, parte I, lett. F) del
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI PER L’AMMISSIONE ALLA
SELEZIONE
Stazione committente: CONSORZIO TERMALE “ANTONIMINA – LOCRI“ Loc. Bagni snc -
89040 - Antonimina

Il sottoscritto _______________________ nato a __________________ il ________e

residente a ______________________ Via _________________,C.F. _____________

CHIEDE di PARTECIPARE alla PROCEDURA in OGGETTO

DICHIARA

di essere abilitato all’esercizio della professione di Medico Chirurgo dal
_________________(gg/mm/aaaa);

di essere libero professionista individuale, iscritto all’ Ordine dei Medici Chirurghi della
Provincia di _________________ n° ________ data _______________ (gg/mm/aaaa);

l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedure di affidamento e,
in particolare:
- che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 e non ricorre
alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965;
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata
in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale;
- che non è stato commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato
con qualsiasi mezzo di prova da parte del Consorzio;
- che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrattare con la pubblica amministrazione;
- che non è stata disposta la sospensione o la revoca dell'iscrizione all’Ordine
professionale di appartenenza da parte degli organi competenti all’irrogazione delle
sanzioni disciplinari o da parte dell’Autorità giudiziaria;
- di aver preso visione ed accettare integralmente tutte le clausole dell’avviso pubblico per
l’affidamento dei servizi in oggetto;
- che i dati contenuti nel curriculum allegato alla domanda sono veritieri;



- di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 la dichiarazione
mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.
In riferimento alle dichiarazioni di cui sopra, trattandosi di dati sensibili, ai sensi degli
articoli 20, 21 e 22, del decreto legislativo 30 giugno 2003,n.196, nonché del Regolamento
Ue 2016/679, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e di acquisizione del
consenso, il sottoscritto autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione
ai fini della partecipazione alla procedura di selezione e degli eventuali procedimenti
amministrativi e giurisdizionali conseguenti.
Ne autorizza la comunicazione agli incaricati del Consorzio ed agli eventuali
controinteressati che ne facciano richiesta motivata.
Ai sensi degli articoli 38 e 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, eventuali comunicazioni e
richieste vanno inviate all’indirizzo pec: terme.antoniminalocri@asmepec.it
Data ___________

(Firma del professionista)
_____________________

https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/nuovo-regolamento-privacy-ue-ecco-tutto-cio-che-cittadini-e-pa-devono-sapere/
https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/nuovo-regolamento-privacy-ue-ecco-tutto-cio-che-cittadini-e-pa-devono-sapere/


CONTRATTO PER INCARICO PROFESSIONALE
AI SENSI DELL’ART. 2222 C.C.

L'anno duemilaventi addì ___________ del mese di ___________;

TRA

Il Consorzio Termale "ANTONIMINA-LOCRI", in persona del Presidente pro-tempore del CDA
______________________, nato a __________ il __________ ed ivi residente, Via __________,
legale rappresentante dell’Ente,

E

Il Dr. ____________, nato a __________ il ______, C.F. __________________, residente
a____________ Via __________, Pec _______________________;

Si conviene e stabilisce quanto segue:

a) Il Presidente del CDA affida, in esecuzione della deliberazione del CDA n° ___ del __________,
al Dr. ________________, che accetta, l'incarico di prestare la propria attività professionale presso
lo Stabilimento Termale "ANTONIMINA-LOCRI, per la stagione termale 2020;

b) le prestazioni che il predetto Professionista è tenuto ad effettuare sono eseguite in forma di
collaborazione coordinata senza vincolo di subordinazione e devono garantire il servizio,
giornalmente e per tutta la durata di apertura dello Stabilimento, con la presenza costante di
almeno un Sanitario secondo quanto stabilito dal Direttore Sanitario responsabile ad eccezione di
inizio settimana dove necessita la presenza di almeno 2 Medici.
Oltre al normale servizio ambulatoriale essa ha l'obbligo di sorvegliare icurandi durante
l’effettuazione delle cure.

c) Il rapporto di lavoro rientra nell'area delle prestazioni a contratto d'opera regolamentato dagli
articoli 2222 e 2229 e seg. del codice civile ed è incompatibile con rapporto d'impiego presso altri
Enti Pubblici.

d) Il predetto Professionista ha l'obbligo di documentare l'attività svolta nonché l'orario delle sue
prestazioni secondo turni che i Sanitari concorderanno tra loro e con il Direttore Sanitario e dei
quali deve essere data comunicazione a questa Amministrazione.

e) E' data facoltà della reciproca sostituzione tra i Sanitari incaricati purché venga garantito il
normale funzionamento del servizio e previa comunicazione al Direttore Sanitario ed a questa
Amministrazione.Qualora un Sanitario non potrà garantire il servizio e non trova il sostituto tra i
Sanitari incaricati dovrà provvedere a farsi sostituire da un Medico esterno che abbia i requisiti
previsti dall’avviso pubblico, con compenso a proprio carico. Il mancato rispetto dei turni comporta
motivo di sollevamento dall'incarico e, comunque, verrà effettuata la
decurtazione del compenso proporzionalmente all'assenza che sarà erogato al Sanitario che
garantirà il servizio;

f) Al Sanitario predetto sarà corrisposto, per le prestazioni di cui sopra, un compenso mensile
omnicomprensivo di € 1.000,00;

g) Le prestazioni in parola non costituiscono rapporto d'impiego e scadranno alla data di chiusura
dell’attività termale 2020 senza bisogno di alcun preavviso o disdetta;



h) Il professionista potrà recedere dal contratto per giusta causa nel termine di 30 giorni decorrenti
dalla comunicazione fatta pervenire a codesto Consorzio;

i) In dipendenza del presente disciplinare d'incarico il Consorzio Termale non è tenuto a costituire
alcuna posizione previdenziale ed assistenziale.

l) La presente convenzione viene sottoscritta dalle parti in segno di piena ed incondizionata
accettazione di quanto sopra stabilito.

IL SANITARIO IL PRESIDENTE CDA




