ALLEGATO 1)

PUBBLICATO nell'Albo Pretorio dal 16/01/2018
SCADENZA 31/01/2018, ore 12,30

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DA UTILIZZARE PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI MEDICINA FISCALE E NECROSCOPICA IN REGIME DI
LAVORO AUTONOMO, NELL’AMBITO DELL’AZIENDA USL TOSCANA SUD EST, PER LE
AREE PROVINCIALI DI AREZZO E SIENA E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
MEDICINA NECROSCOPICA IN REGIME DI LAVORO AUTONOMO, PER L'AREA
PROVINCIALE DI GROSSETO, DAL 01/03/2018 AL 28/02/2019, NEL CASO IN CUI SI
VERIFICHINO CARENZE DI MEDICI.
In esecuzione della Deliberazione n 20 del 12/01/2018 , è indetto avviso pubblico per titoli
accademici e di servizio per la formazione delle graduatorie per il conferimento di incarichi di
medicina fiscale e necroscopica in regime di lavoro autonomo, per l’Azienda USL Toscana Sud
Est, per le Aree Provinciali di Arezzo e Siena e per il conferimento di incarichi di medicina
necroscopica in regime di lavoro autonomo, per l'Area Provinciale di Grosseto, per il periodo dal
01/03/2018 al 28/02/2019, nel caso in cui si verifichino carenze di medici.
Il conferimento dell'incarico da parte dell'Azienda non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di
lavoro dipendente, ma solo un rapporto di lavoro autonomo.
Per quanto non espressamente contemplato dal presente bando, si intendono richiamate le
disposizioni previste dal Regolamento, di cui alla delibera della G.R.T. n. 492 del 20.05.2002.
Le visite fiscali e necroscopiche saranno assegnate dai Responsabili dei Servizi della Medicina
Legale delle Aree Provinciali di Arezzo, Siena e Grosseto.
Sono richiesti i seguenti requisiti culturali e professionali:
1) Diploma di laurea in medicina e chirurgia;
2) Iscrizione all’ordine dei medici.
Tra gli aspiranti agli incarichi, di cui al presente bando, verrà formata una graduatoria sulla base
dei punteggi derivanti da titoli accademici e di servizio di seguito elencati:
- punti 0,20 per ciascun mese di attività svolta come medico fiscale/medico necroscopo
presso una Azienda USL o presso l’INPS o altre Pubbliche Amministrazioni
- Nell'ipotesi in cui sia stato conferito un incarico congiuntamente per la medicina fiscale e
per la medicina necroscopica, tale incarico verrà valutato una sola volta;
- punti 2,00 per il conseguimento di uno dei diplomi di specializzazione previsti per
l'inserimento nella branca di medicina legale di cui all'allegato 2 dell' A.C.N. degli Specialisti
Ambulatoriali Interni, Veterinari e altre professionalità sanitarie del 17/12/2015;
punti 0,05 per ciascun anno di iscrizione all’Ordine dei Medici;
punti 5,00 per la residenza nell’ambito dell’Azienda da almeno due anni dalla data di
presentazione della domanda.
A parità di punteggio complessivo prevalgono, nell'ordine, il voto di laurea, l'anzianità di laurea, la
minore età.
Si precisa che i partecipanti al presente avviso di selezione potranno presentare domanda
solo per una delle Aree Provinciali di Arezzo, Siena e Grosseto.
La domanda, redatta in carta semplice, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell' Azienda U.S.L.
Toscana sud-est – sede operativa di Arezzo, Via Curtatone, 54 – 52100 – Arezzo, entro e non oltre
le ore 12,30 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nell'albo pretorio dell'Azienda USL Toscana Sud Est .
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire secondo le modalità di seguito riportate:

consegna a mano all’Ufficio protocollo aziendale, Via Curtatone, 54 52100 Arezzo e potrà essere
presentata, entro tale termine, direttamente all'Ufficio Protocollo aziendale, nel seguente orario:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30;
trasmissione tramite il servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al
seguente indirizzo: Direttore Generale Azienda USL Toscana sud-est – sede operativa di Arezzo,Via Curtatone, 54, 52100 Arezzo. La busta dovrà contenere la dicitura “contiene domanda di
partecipazione alla selezione per incarichi di medicina fiscale e necroscopica in regime di lavoro
autonomo” . La domanda dovrà pervenire entro il termine di scadenza del bando. A tal fine farà
fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante
Qualora la data di scadenza coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
trasmissione tramite utilizzo di posta elettronica certificata personale del candidato, entro il
termine di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
“ausltoscanasudest@postacert.toscana.it”.
La domanda deve essere inviata in un unico file in formato PDF, unitamente a fotocopia del
documento di identità del candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata
personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica
semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
Le domande presentate o pervenute oltre il termine di scadenza non saranno accettate.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda l’aspirante, oltre l’indicazione delle proprie generalità (cognome, nome, data , luogo
di nascita e residenza e recapito telefonico) dovrà dichiarare:
a) di godere dei diritti civili e politici;
b) di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardino l’applicazione di misure di prevenzione;
c) la cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o la cittadinanza di
uno dei Paesi dell’Unione Europea;
d) di essere in possesso dei requisiti culturali e professionali di ammissione di cui ai
precedenti punti 1) e 2);
e) di essere in possesso di uno dei diplomi di specializzazione previsti per l'inserimento nella
branca di medicina legale di cui all'allegato 2 dell' A.C.N. degli Specialisti Ambulatoriali
Interni, Veterinari e altre professionalità sanitarie del 17/12/2015;
f) di essere o meno titolari di altri incarichi ai sensi dei vigenti AA.CC.NN. per la Medicina
Generale, Pediatria di Libera Scelta o per i medici Specialisti Ambulatoriali Interni e altre
professionalità. I medici di assistenza primaria dovranno dichiarare l'orario di attività
ambulatoriale che non può in nessun caso coincidere con le fasce orarie di reperibilità per
le quali i medici si rendono disponibili;
g) di avere o di non avere svolto attività come medico fiscale/medico necroscopo presso
Aziende UU.SS.LL., INPS o altri enti della Pubblica Amministrazione;
h) di essere o meno residente nell'Azienda USL Toscana Sud Est da almeno due anni dalla
data della presentazione della domanda;
i) di avere o di non avere presentato domande ad altre AA.SS.LL. per l’inserimento nelle
rispettive graduatorie di medicina fiscale e necroscopica;
j) di essere o di non essere titolare di rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato;
k) di svolgere o di non svolgere attività fiscale per conto dell'INPS;
l) il domicilio presso il quale dovrà essere fatta ogni necessaria comunicazione, nonché il
recapito telefonico.
La mancata sottoscrizione della domanda non darà luogo all’ammissione alla procedura, salvo che
l’invio avvenga tramite PEC, nel quale caso non è necessaria la firma, mentre l’ omessa
indicazione e dei requisiti culturali e professionali determina l’esclusione dalla procedura di che
trattasi. In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, la rettifica non è
consentita e il provvedimento favorevole non potrà essere emesso.

Alla domanda gli aspiranti dovranno allegare fotocopia del documento di identità in corso di
validità.
Il conferimento dell’incarico é subordinato alla presentazione di una dichiarazione
sull’insussistenza delle seguenti cause di incompatibilità previste dalla D.G.R.T. n. 492 del
20/05/2002 :
- titolarità di rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato;
- iscrizione negli elenchi dei medici di medicina generale o pediatrica limitatamente all’ambito
territoriale di scelta,
- svolgimento di attività fiscale per conto dell’INPS.
e di situazioni di incompatibilità stabilite da norme di legge, AA.CC.NN. per la Medicina Generale,
Pediatria di Libera Scelta e per i medici specialisti ambulatoriali e altre professionalità, contratto di
lavoro o regolamento.
La mancata presentazione della dichiarazione sopracitata determinerà la non conferibilità
dell’incarico stesso.
Il medico si dovrà impegnare a comunicare all’Azienda USL Toscana Sud Est qualsiasi variazione
intervenga rispetto a quanto dichiarato.
Il medico si dovrà impegnare a non svolgere attività di medicina fiscale nei confronti di soggetti già
sottoposti a visita da parte dello stesso medico nell’ambito dell’attività convenzionata (Continuità
Assistenziale, Assistenza Primaria o Medicina Ambulatoriale) o in regime di libera professione.
Il professionista é tenuto a stipulare , con oneri a proprio carico, polizza assicurativa per colpa
grave per responsabilità civile verso terzi e a produrne copia all'Azienda USL Toscana Sud Est.
La copertura assicurativa per infortuni é a carico del prestatore d'opera professionale.
Il compensi da corrispondere per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto sono i seguenti:
1) VISITE FISCALI
(compensi previsti dalla delibera G.R.T. n.492 del 20/05/2002 e successivo parere del Comitato
Regionale di Medicina Generale trasmesso alle Aziende UU.SS.LL. con nota prot.
105/29342/06.01 del 07/10/2002, aggiornati in base agli andamenti degli indici del costo della vita
ISTAT)
1) visita domiciliare nei giorni feriali

euro 32,58

2) visita domiciliare nei giorni festivi

euro 42,36

3) visita domiciliare nei giorni feriali non eseguita
per assenza lavoratore

euro 26,07

4) visita domiciliare nei giorni festivi non eseguita
per assenza lavoratore

euro 33,89

I compensi sopracitati sono comprensivi del compenso fisso per spese di trasporto.
In caso di percorsi effettuati fuori della cinta urbana del comune dove sono assegnate le visite, é
previsto un rimborso chilometrico pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina verde.
2) VISITE NECROSCOPICHE
(compensi previsti dalla delibera G.R.T. n. 988 del 30/08/1999)
1) accertamenti necroscopici nei giorni feriali

euro 38,73

2) accertamenti necroscopici nei giorni festivi

euro 49,06

L'importo da rimborsare ai medici che usino il mezzo proprio é così determinato:

−

accertamenti necroscopici nell'ambito della cerchia urbana euro 2,58

-

accertamenti necroscopici fuori della cerchia urbana

euro 2,58

incrementati da un importo pari ad un quinto del costo di un litro di benzina super per ogni
chilometro percorso fuori della cinta urbana.
Per quanto riguarda le visite necroscopiche, verrà liquidato un solo compenso ad ogni singolo
accesso, indipendentemente dal numero delle prestazioni collegate all'accertamento necroscopico
effettuate nell'ambito del medesimo accesso. Nell'ipotesi in cui, invece, venga effettuata, in un
successivo accesso, una prestazione collegata all'accertamento necroscopico, verrà liquidato un
ulteriore compenso;
L’assegnazione dell’incarico è subordinato all’accettazione ed al rispetto, da parte del medico,
delle procedure interne e protocolli dell’Azienda USL Toscana Sud Est e delle indicazioni che
verranno impartite dai Responsabili dei Servizi della Medicina Legale delle Aree Provinciali di
Arezzo, Siena e Grosseto, Responsabili dell’organizzazione dell’attività.
I medici incaricati sono, altresì, obbligati a rispettare le disposizioni, in quanto compatibili, del
Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e del
Codice di Comportamento dell'Azienda USL Toscana Sud Est, approvato con delibera D.G. n.
1234 del 10/11/2016. La violazione degli obblighi di condotta, previsti dai sopracitati Codici di
Comportamento, sarà causa di decadenza del rapporto.
L’Azienda USL Toscana Sud Est si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare,
prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ricorrano motivi di interesse pubblico
o disposizioni di legge, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O.C Programmazione
e Reclutamento del Personale, Via Curtatone, 54, 52100 Arezzo – tel. 0575 254292 – e all'Ufficio
Amministrativo Medicina Legale - Siena - 0577 535957.
Per acquisire copia del presente avviso pubblico i candidati potranno accedere all'Albo Pretorio
dell'Azienda USL Toscana Sud Est collegandosi al sito “www.uslsudest.toscana.it”

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
(Dott. Dario Rosini)

