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AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI MEDICI SPECIALISTI IN
MEDICINA LEGALE CUI CONFERIRE INCARICO PER l'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI
SANITARI DI CUI ALLA NORMATIVA VIGENTE SUGLI ACCERTAMENTI SANITARI SULLO
STATO DI INVALIDITA’ CIVILE, HANDICAP, CECITA’, SORDITA’ E ACCERTAMENTI PER IL
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DEGLI INVALIDI NEI LUOGHI DI LAVORO

L’Azienda Sanitaria di Nuoro, avvisa che intende procedere alla costituzione di un
elenco di medici specialisti in medicina legale cui conferire incarico per
l’espletamento degli adempimenti sanitari relativi agli accertamenti sanitari sullo stato
delle invalidità civili (handicap, cecità, sordità e accertamenti per il collocamento
obbligatorio degli invalidi nei luoghi di lavoro) di cui all’art. 20 del decreto legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102., al
fine di garantire l’efficiente funzionamento delle Commissioni invalidi.
La formulazione dell’elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né
prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, neanche con
riferimento all’ordine di presentazione delle domande,né è prevista attribuzione di
punteggio o altre classificazioni di merito,ma costituisce l’individuazione, a seguito di
procedura ispirata a principi di trasparenza e di comparazione, di medici legali
qualificati ai quali poter affidare incarichi professionali.
L’acquisizione dell’iscrizione all’Albo aziendale non comporta l’assunzione di alcun
obbligo specifico da parte dell’ASL di Nuoro né l’attribuzione di alcun diritto del
professionista in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi.
Il presente avviso ha validità di tre anni dalla data della sua pubblicazione. Nel corso
di tale periodo i soggetti interessati possono presentare la propria candidatura per
l’inserimento nell’elenco. Allo scadere del triennio di validità, l’Azienda provvederà a
pubblicare un nuovo avviso.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per essere inclusi nel suddetto elenco i candidati dovranno essere in possesso della
specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni e non devono trovarsi in
condizioni di incompatibilità e conflitto di interessi con l’ASL di Nuoro secondo le
disposizioni di legge vigenti.
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I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di
ammissione e devono permanere alla data dell’eventuale incarico.
La richiesta di inserimento nel presente elenco comporta l’accettazione
incondizionata di tutte le clausole in esso previste e non vincola in alcun modo
l’Amministrazione.	
  
Nella domanda di ammissione, secondo il modello allegato, i richiedenti dovranno
indicare a pena di esclusione di possedere i seguenti requisiti:
1) Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
2) Godimento dei diritti civili e politici;
3) Non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso per
reati che interdicono ogni rapporto con la pubblica amministrazione e comportino
l’incapacità a contrattare con la stessa;
4) Non essere destinatario di provvedimenti che comportino l’applicazione di misure
di prevenzione e non essere soggetto a procedure fallimentari;
5) Di non aver contenzioso in corso con l’ Ente;
6) Di essere in possesso del seguente titolo di studio: LAUREA IN MEDICINA CON
SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI e di essere
iscritto al relativo albo professionale;
7) Di non sussistere motivi ostativi nell’esercizio della libera professione e
all’accettazione di incarichi da parte della Pubblica Amministrazione;
8) Di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ai sensi di legge nonché di
conflitto di interessi con l’ASL di Nuoro;
9) Di accettare espressamente le condizioni contenute nell’ avviso e di autorizzare il
trattamento dei propri dati personali per le finalità della selezione di che trattasi, nel
rispetto della normativa vigente in materia.
Alla domanda di ammissione dovrà essere allegato a pena di esclusione:
a) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
b) Curriculum professionale;
c) Copia del titolo di studio debitamente autenticato ai sensi del DPR n.445/2000;
d) Certificato di iscrizione all’albo professionale non antecedente a tre mesi ovvero
autocertificazione.
All’esito dell’esame delle istanze pervenute e della documentazione allegata, verrà
formulato l’elenco di che trattasi, secondo criterio alfabetico. Le eventuali esclusioni
verranno comunicate agli interessati nei modi di legge.
Oggetto e durata dell’incarico
I medici individuati a seguito del presente avviso effettueranno l’incarico per
l’espletamento degli adempimenti sanitari di cui alla normativa vigente (L. n.102 del 3
Agosto 2009) sugli accertamenti sanitari sullo stato delle invalidità civili, con un
impegno orario non superiore a n.30 ore settimanali, meglio specificato nel
disciplinare di incarico. Il professionista incaricato avrà diritto ad un compenso orario
pari ad € 60,00, al netto delle ritenute per legge.
L’incarico ha durata triennale .
L’affidamento dell’incarico avviene con un disciplinare di incarico tipo predisposto da
questa Azienda Sanitaria Locale e disponibile presso gli uffici della medesima.
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Modalità presentazione della domanda
Gli interessati dovranno presentare apposita domanda, secondo lo schema allegato
(all.n.1), compresa la documentazione indicata, a pena di esclusione, nei modi
previsti dalla normativa vigente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del
28/12/2000.
La domanda di ammissione all’elenco in parola, sottoscritta senza necessità di
autenticazione, deve essere indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale di Nuoro Via
Demurtas n.1, in busta chiusa e con sopra il seguente riferimento:
La domanda di ammissione all’elenco in parola, sottoscritta senza necessità di
autenticazione, deve essere indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria
Locale di Nuoro, Via Demurtas n.1, in busta chiusa e con sopra il seguente
riferimento:AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI MEDICI
SPECIALISTI IN MEDICINA LEGALE CUI CONFERIRE INCARICO PER l'ESPLETAMENTO DEGLI
ADEMPIMENTI SANITARI DI CUI ALLA NORMATIVA VIGENTE SUGLI ACCERTAMENTI
SANITARI SULLO STATO DI INVALIDITA’ CIVILE, HANDICAP, CECITA’, SORDITA’ E
ACCERTAMENTI PER IL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DEGLI INVALIDI NEI LUOGHI DI
LAVORO.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore: 12.00 del
quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso all’albo
informatico Aziendale o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o
direttamente con consegna al Protocollo Generale dell’ASL di Nuoro. Per le
domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata
dal timbro dell’Ufficio Postale accettante, per quelle presentate direttamente
all’Ufficio Protocollo farà fede il timbro apposto dal ricevente. Il termine per la
presentazione della domanda, ove cada in un giorno festivo, sarà prorogato di diritto
al giorno seguente non festivo. L’ASL di Nuoro non assume alcuna responsabilità per
la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi postali o ad altre cause non
imputabili all’ASL di Nuoro. Il Direttore Generale si riserva la facoltà di modificare,
prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, per legittimi ed insindacabili
motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti possano vantare
pretese o diritti di sorta. Per quanto non previsto dal presente avviso, valgono le
norme di legge vigenti .
Nuoro lì _____________

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. ANTONIO MARIA SORU
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