COMUNE DI POGGIOMARINO
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI
Avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco di professionisti medici per il
conferimento di incarichi di consulenti tecnici di parte a tutela degli interessi del
Comune di Poggiomarino nelle attività giudiziali.
Oggetto delle prestazioni
Il Comune di Poggiomarino intende aggiornare l’elenco di professionisti medici cui ricorrere per il
conferimento di incarichi di consulenti medici di parte a tutela degli interessi dell’Ente nei giudizi pendenti
dinanzi alle Autorità Giudiziarie.
L’incarico ha per oggetto l’assistenza dell’Ente in sede giurisdizionale nel corso delle operazioni peritali
nonché la redazione di una consulenza di natura medico-legale per l’accertamento della natura delle
lesioni personali e la quantificazione degli eventuali danni nonché nella redazione delle controdeduzioni
alle bozze dei CTU.
Requisiti per l’iscrizione nell’elenco
Per richiedere l’iscrizione nell’elenco, tutti i professionisti medici interessati e gli studi associati interessati
dovranno dichiarare di possedere i seguenti requisiti di carattere specifico:
- Il possesso della laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione ed Iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi
- Specializzazione in Medicina Legale o, in alternativa in Medicina del Lavoro o, in alternativa
Ortopedia e Traumatologia;
I candidati dovranno, inoltre, dichiarare di possedere i seguenti requisiti di carattere generale:
- Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
- Godere dei diritti civili e politici;
- Essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza;
- Assenza di contenziosi in corso con il Comune di Poggiomarino;
- Assenza di incarichi peritali in contenziosi contro l’Ente dalla richiesta di iscrizione e sino alla
durata della stessa;
- Assenza di condizioni di incompatibilità a contrattare con la pubblica amministrazione;
Presentazione della domanda
La domanda di iscrizione all’elenco di cui all’allegato avviso, redatta in carta semplice, deve essere
indirizzata a:
Comune di Poggiomarino – Settore Affari Generali ed Istituzionali
Piazza De Marinis, n.1
La domanda deve pervenire a mezzo posta raccomandata A.R. oppure a mezzo pec all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it, o consegnata a mano presso l’Ufficio del Protocollo del
Comune di Poggiomarino, ubicato in Piazza De Marinis, n. 2, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
13/07/2018.
Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura:
“Domanda di iscrizione per la formazione dell’elenco dei CTP medico-legali”.
La domanda deve essere redatta seguendo lo schema allegato e ad essa deve essere unita la seguente
documentazione:
- Curriculum datato e firmato, con l’indicazione degli incarichi assolti e delle attività svolte, delle
specializzazioni;
- Copia del documento di identità in corso di validità;
La domanda, unitamente alla documentazione richiesta, deve essere sottoscritta dal professionista
interessato.
Non saranno prese in considerazione le domande prive di sottoscrizione. Le eventuali esclusioni verranno
comunicate agli interessati.

Costituzione dell’elenco
All’esito dell’esame delle istanze pervenute e della documentazione allegata verrà formato l’elenco di che
trattasi redatto secondo il criterio alfabetico.
La costituzione dell’elenco non pone in essere alcuna procedura concorsuale e non prevede graduatorie
e attribuzione di punteggi, ma individua i soggetti aventi i requisiti richiesti.
L’inserimento negli elenchi non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un incarico dall’Ente,
non sussistendo per quest’ultimo alcun obbligo di avvalersi delle prestazioni degli iscritti nella lista né
l’obbligo di chiamata nei confronti di tutti i nominativi inseriti.
L’elenco dei consulenti medici avrà validità annuale, sarà rinnovata ogni anno mediante pubblicazione di
apposito avviso. In tale occasione i professionisti già iscritti potranno comunicare eventuali modifiche
dei requisiti e delle dichiarazioni in base alle quali è stata effettuata la relativa iscrizione.
Affidamento degli incarichi
Gli incarichi di consulente medico di parte sono conferiti mediante provvedimento motivato nel rispetto
dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.
L’individuazione del professionista inserito nell’elenco al quale conferire l’incarico di CTP tiene
comunque in considerazione le specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum.
In casi di particolare rilievo, nonché di particolare complessità, importanza ed ingente valore dei danni
richiesti, è ammessa la facoltà di nominare un medico non inserito nell’elenco.
Formalizzazione degli incarichi
Gli incarichi vengono formalizzati entro termini congrui per consentire i necessari approfondimenti della
controversia da parte del professionista incaricato, trasmettendo allo stesso professionista tutti gli atti
opportuni e necessari per la tutela degli interessi dell’Ente.
All’atto del conferimento dell’incarico il professionista sottoscriverà specifica convenzione con l’Ente
nella quale il professionista si impegna ad espletare l’incarico con il massimo zelo e scrupolo professionale,
nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.
Regolarità- Cancellazione
L’Ente si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle informazioni contenute
nella domanda e nel curriculum.
Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera. La decadenza può avvenire
in qualsiasi momento anche successivamente al conferimento dell’incarico.
La cancellazione dall’elenco degli iscritti avverrà in caso di perdita dei requisiti di inserimento, accertata
grave inadempienza nello svolgimento delle attività, richiesta dell’interessato.
La cancellazione è disposta con provvedimento e a sarà comunicata al soggetto interessato.
Compenso
Il compenso per l’esecuzione dell’incarico è stabilito in € 300,00.
Il suddetto importo si intende comprensivo di IVA e accessori di legge, ove dovuti, e sarà liquidato con
atto del Responsabile del Settore AA.GG. a seguito di presentazione da parte del professionista della
fattura e/o ricevuta relativa alla prestazione effettuata.
Il professionista incaricato è tenuto a partecipare ad incontri per la trattazione dell’incarico affidato, ad
informare tempestivamente l’avvocato che difende l’Ente dell’esito di tutti gli incontri nonché
dell’evoluzione delle operazioni peritali.
Il professionista designato è tenuto a non assumere e/o a rinunciare, al momento dell’iscrizione e per
tutta la durata dell’iscrizione stessa, ad incarichi di consulenze contro il Comune di Poggiomarino.
Pubblicità

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento europeo sulla protezione dei dati
n. 2016/679, si informa che il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato
unicamente alla stesura di un elenco per l’affidamento di incarichi professionali.
I dati verranno trattati con l’ausilio di mezzi elettronici, in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza, da parte del personale dell’Amministrazione per le sole finalità inerenti allo svolgimento della
procedura in parola.
Nella presentazione della domanda di partecipazione alla procedura è necessario esprimere formalmente
il consenso al trattamento dei dati personali.

IL SINDACO
dott. Pantaleone Annunziata

