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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

CONGIUNTA TRA LE A.P.S.P. “CRISTANI – DE LUCA” DI

MEZZOCORONA E “SAN GIOVANNI” DI MEZZOLOMBARDO

PER IL SERVIZIO MEDICO CON FUNZIONI DI DIAGNOSI E

CURA

Indagine di mercato per la ricezione di manifestazioni di interesse per l'affidamento del servizio medico
con funzioni di diagnosi e cura a favore degli uten# dell’A.P.S.P. "Cristani - de Luca" di Mezzocorona e
dell’A.P.S.P. "San Giovanni" di Mezzolombardo

Con la presente si informa che le A.P.S.P. "Cristani - de Luca" e "San Giovanni" intendono individuare uno o

più professionis� medici a cui affidare, congiuntamente o disgiuntamente, l’incarico di assistenza sanitaria

medica con funzioni  di  diagnosi  e cura per  gli  uten� delle A.P.S.P.  di  Mezzocorona e Mezzolombardo,

secondo  quanto  disciplinato  al  paragrafo  7  parte  prima  delle  "Dire(ve  per  l'assistenza  sanitaria  ed

assistenziale a rilievo sanitario nelle Residenze Sanitarie e Assistenziali  (RSA) pubbliche e private a sede

territoriale del Servizio sanitario provinciale (SSP) per l'anno 2022 e rela�vo finanziamento”, approvate con

deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 2230 dd. 16.12.2021, e secondo gli aggiornamen� delle

stesse per le annualità successive.

1) CONTENUTO DEL SERVIZIO
Il servizio di assistenza sanitaria medica prevede che il Medico incaricato provveda alla ges�one di

tu7e le esigenze sanitarie espresse dai residen� mediante l’erogazione di prestazione in ambulatorio e al

le7o del residente, secondo quanto previsto dalle Dire(ve Provinciali  in materia di RSA e dalle leggi in

materia. L’a(vità del Medico è anche disciplinata dal “Regolamento Sanitario” dei due En�. 

Nel de7aglio l’a(vità ogge7o dell’incarico sarà regolata dal contra7o che sarà so7oscri7o tra le

par�.

Nell’ambito dell’incarico conferito,  il  Medico  è tenuto ad erogare le  prestazioni  in  favore degli

eventuali altri uten� che usufruiscano dei servizi propos� dalla A.P.S.P..

Il  Medico  si  impegna  ad  esercitare  le  a(vità  in  materia  funeraria  come stabilito  dalla  Giunta

Provinciale con propria Deliberazione n 157 del 01.02.2008 e ss.mm.ii.

2) DURATA DEL SERVIZIO
L’incarico per il servizio in ogge7o sarà formalizzato a7raverso la so7oscrizione con ciascuna delle

due A.P.S.P. di apposite convenzioni in regime di libera professione ed avranno durata di anni 1 (uno) con

l’opzione di rinnovo per massimo altri  anni 2 (due), a par�re dalla data di effe(va so7oscrizione della

stessa prevista orienta�vamente per inizio gennaio 2023.

L’orario s�mato se(manale è di complessive 16 ore se(manali da svolgere presso le sedi delle due A.P.S.P.

3) COMPENSO PER IL SERVIZIO PRESTATO
Ogni  A.P.S.P.  corrisponde  al  Medico  incaricato  un  compenso  onnicomprensivo  pari  all’importo

concordato tra le par� (fisso per tu7a la durata contra7uale), al lordo delle ritenute nella misura di legge

(inclusi oneri della sicurezza), più eventuali oneri di legge. 

Il compenso potrà essere definito su base oraria (di servizio effe(vo) o a forfait annuale.

4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
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Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse coloro che sono in possesso dei seguen� requisi�:

- assenza dei mo�vi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016;

- laurea in medicina e chirurgia;

- iscrizione all’ordine professionale dei Medici;

- specifica copertura assicura�va RCT.

5) MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
Successivamente alla  scadenza del termine di  presentazione delle  manifestazioni  di  interesse,  i

Dire7ori delle due A.P.S.P. provvederanno ad individuare a loro insindacabile giudizio il professionista a cui

affidare l’incarico, previa valutazione compara�va dei curricula ed eventuale colloquio, tenendo conto delle

esperienze e competenze professionali (in par�colare nelle R.S.A./Case Soggiorno/Centri Diurni per anziani)

nonché del compenso orario richiesto rispe7o alle proprie esperienze professionali. A seconda del numero

delle manifestazioni di interesse pervenute, le A.P.S.P. si riservano di procedere ad una preselezione dei

candida�.

L’affidamento  avverrà  disgiuntamente  per  ciascuna  A.P.S.P.  mediante  affidamento  dire7o

preceduto da indagine di mercato svolta tramite la presente procedura, ai sensi dell’art. 3 comma 5 bis

della Legge Provinciale 2/2020, dell’art. 21 della Legge Provinciale 23 luglio 1990 n. 23 e ss.mm.,

Ogni singola A.P.S.P. provvederà autonomamente agli adempimen� consequenziali ed alla s�pula

del rela�vo contra7o individuale per l’a(vazione del servizio di propria spe7anza.

6) MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Coloro  che  posseggono  i  requisi�  richies�  sono  invita�  a  manifestare  il  proprio  interesse  allo

svolgimento dell’incarico inviando una mail PEC entro il 19 DICEMBRE 2022.

La PEC deve includere la seguente documentazione:

� il modello allegato al presente avviso

� curriculum vitae aggiornato

� documento in corso di validità del so7oscri7ore.

� indicazione del compenso richiesto

La documentazione va inviata ad uno dei seguen� indirizzi PEC:

protocollo@pec.sangiovanni.tn.it                casacristani@pec.it

7) PRECISAZIONI E INFORMAZIONI
Il presente Avviso è da intendersi come richiesta di manifestazione di interesse inserito nel procedimento di

scelta del contraente.

La  presentazione  della  manifestazione  di  interesse  non  comporta  alcun  obbligo  contra7uale  con  il

commi7ente.

Parimen� l’Amministrazione procedente si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero

di sospendere, modificare o annullare, in tu7o o in parte, la presente procedura o di non dare seguito alla

selezione per l'affidamento di cui tra7asi, senza che i sogge( richieden� possano vantare alcuna pretesa.

Per ogni informazione o richiesta di chiarimen�, tu( gli interessa� potranno rivolgersi al responsabile del

procedimento: Dire7ore dell’A.P.S.P. "Cristani - de Luca" o Dire7ore dell’A.P.S.P. “San Giovanni”.

Informa#va breve sul tra=amento dei da# personali – art. 13 REG UE 2016/679
• �tolare del tra7amento: A.P.S.P. "Cristani - de Luca" con sede in Mezzocorona per la procedura amministra�va della A.P.S.P. di

Mezzocorona;

• �tolare del tra7amento: A.P.S.P. “San Giovanni” con sede in Mezzolombardo per la procedura amministra�va della A.P.S.P. di

Mezzolombardo;

• finalità del tra7amento: adempimento delle funzioni is�tuzionali stre7amente correlate all’esercizio di poteri e facoltà di cui la

nostra Amministrazione è competente;

• base del tra7amento: esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all’esercizio di pubblici poteri;
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• tra7amento di categorie par�colari di da� personali e/o da� personali rela�vi a condanne penali e rea�: il tra7amento potrebbe

riguardare  da�  rientran�  nelle  “categorie  par�colari  di  da�  personali”  e/o  da�  personali  rela�vi  a  condanne  penali.  La  base

giuridica del loro tra7amento è rappresentata dalla necessità di dare esecuzione ad un obbligo di legge e/o eseguire un compito di

interesse pubblico connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è inves�to il �tolare del tra7amento;

•  modalità  del  tra7amento:  tu(  i  da�  sono  tra7a� in  forma cartacea  ed  ele7ronica  e  prote( mediante  misure  tecniche  e

organizza�ve per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli ar7. 25 e 32 del GDPR;

•  obbligatorietà  del  conferimento:  il  conferimento  dei  da�  ha  natura  obbligatoria.  Il  mancato  conferimento  comporta  per

l’Amministrazione l’impossibilità  di rispondere in tu7o o in parte alle richieste presentate dagli  interessa� e dare esecuzione a

quanto di propria spe7anza;

• comunicazione, diffusione e des�natari: i da� possono essere comunica� ai soli terzi legi(ma�. I da� comunica� non saranno

trasferi� extra UE. La loro diffusione avrà luogo solo laddove previsto da un obbligo di legge. I da� possono essere conosciu� dal

�tolare, dai responsabili del tra7amento, dagli incarica� del tra7amento appositamente istrui�. Oltre ai sogge( appena specifica�

i da� conferi� potranno essere tra7a� da parte di sogge( terzi, nomina� responsabili del tra7amento nella misura in cui ciò sia

necessario  per  l’espletamento  dell’a(vità  da  essi  svolta  a  favore  dell’Ente  e  nei  limi�  dei  profili  di  autorizzazione  per  essi

individua�. Il loro elenco è sempre accessibile presso la sede del �tolare;

• durata del  tra7amento e periodo di conservazione: i  da� saranno tra7a� per tu7o il  tempo necessario allo svolgimento del

rapporto in essere tra le par� e saranno conserva� per il tempo di legge;

• diri( dell’interessato: l’interessato o un suo rappresentante può esercitare, senza par�colari formalità, i diri( previs� dagli ar7.

15 e segg.  del  Re. UE 16/679 rivolgendosi al �tolare o al responsabile per la protezione dei da�. In par�colare potrà chiedere

l’accesso,  la  re(fica,  la  cancellazione,  la  limitazione,  esercitare  il  diri7o  di  o7enere  la  portabilità  nonché  proporre  reclamo

all'autorità di controllo competente ex ar�colo 77 del GDPR;

• responsabile Protezione Da� (RPD): entrambe le Amministrazioni  hanno designato il proprio responsabile per la protezione dei

da� personali raggiungibile all’indirizzo: serviziodpo@upipa.tn.it

8) ALLEGATI
Modulo manifestazione di interesse.

      IL DIRETTORE A.P.S.P. Cristani de Luca       IL DIRETTORE A.P.S.P. San Giovanni

do7. Luigi Chini      Do7. Dennis Tava

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti

gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L’indicazione del nome del firmatario

sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).


