AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Riservato ai Medici Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta, convenzionati con il Servizio
Sanitario Nazionale, per l'eventuale assegnazione in concessione d'uso di locali con funzione
erogativa di servizio sociosanitario (Casa della Comunità), per lo svolgimento delle attività
ambulatoriali ubicate all'interno delle strutture in elenco:
Casa di comunità
Comune
Ambito
Asola
Asola
Asola
Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda di partecipazione indirizzata al Direttore
Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria di Mantova, di seguito denominata “ASST” Con sede in
Strada Lago Paiolo, 1046100 - Mantova (MN), al seguente indirizzo PEC:
protocollogenerale@pec.asst-mantova.it
entro e non oltre 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso di manifestazione di
interesse sul sito web ufficiale della ASST di Mantova.
L'eventuale riserva espressa di successiva trasmissione di documenti è considerata priva di effetti.
1- DURATA DELLA CONCESSIONE D’USO
La durata della concessione d'uso dei locali sarà fissata in sede di sottoscrizione di contratto
di assegnazione del locale.
2- DESCRIZIONE E LOCALIZZAZIONE DELL'UNITÀ IMMOBILIARE
Nella Casa di Comunità di Asola è garantita la presenza di:
 una o più sale per l’esecuzione delle prestazioni (ambulatoriali),
 area d’attesa in condivisione
 servizi igienici
I locali sono tutti idonei per l’uso convenuto e verranno affidati nello stato di fatto in cui si
trovano.
1- DESTINAZIONE D'USO
La porzione immobiliare viene data in concessione ad uso esclusivo ai M.M.G. e P.L. S., per
lo svolgimento, in concorso con gli altri medici dell’AFT, anche delle attività distrettuali
definite in sede di Accordi Collettivi Nazionali, Regionale e Aziendali, nell'ottica di
migliorare l'incrocio tra i bisogni del cittadino e la risposta da parte del sistema di assistenza
primaria.
Per garantire la continuità dell'assistenza e l'effettiva presa in carico dell'utente, nella CdC
saranno istituiti ambulatori gestiti sia da medici a rapporto orario che da medici a ciclo di
scelta che dessero disponibilità in tal senso, attivi per l'intero arco della giornata e per sette
giorni alla settimana.
Nella CdC i Medici di Famiglia parteciperanno inoltre alle attività elencate di seguito:
 confronto con i professionisti di ADI, Continuità Assistenziale e UCA sui pazienti
condivisi;
 partecipazione agli incontri di équipe di Valutazione Multidimensionale (VMD), su
richiesta del team VMD;
 discussione di caso con specialisti / teleconsulto;
 diagnostica di base utilizzando strumentazione disponibile in CdC;






formazione congiunta, attività legate al coordinamento CRT/AFT, in particolare su
PDTA e PAI di riferimento EBM;
vaccinazioni, diagnostica rapida, attività di prevenzione primaria e secondaria e altre
attività previste dall’accordo integrativo;
confronti periodici con i responsabili di distretto o CdC sui risultati raggiunti dalle
cure primarie (distretto, CdC, AFT, MMG/PLS).
Gli spazi possono essere condivisi tra più medici ai sensi della normativa vigente.

1- CORRISPETTIVO
Il corrispettivo della concessione è determinato in € 1.200,00 annui, oltre iva se dovuta, per
ogni locale dato in uso (l’importo sarà proporzionato fra più medici se il locale
sarà condiviso).
.
2- DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione all'avviso di manifestazione
di interesse redatta secondo lo schema allegato.
Nella domanda dovrà essere indicato quanto segue:
- Cognome e nome;
- luogo e data di nascita;
- luogo di residenza, indirizzo, numero di telefono/telefax e casella/e e-mail;
- possesso della laurea in medicina e chirurgia con la data ed il punteggio di
conseguimento della stessa;
- possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo con la
data di conseguimento della stessa;
- iscrizione all'Albo professionale;
- eventuale partecipazione a gruppi/reti con l'indicazione dei nominativi degli altri
medici partecipanti;
- di avere o non avere precedenti penali/di avere o non avere pendenze penali;
- di avere o non avere rapporti di dipendenza o convenzionati con le Aziende del
Servizio Sanitario Nazionale;
- di avere o non avere rapporti con altre aziende private o pubbliche
La mancata autocertificazione delle informazioni richieste non darà luogo alla
valutazione dei titoli corrispondenti.
1- REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE/CRITERI DI SELEZIONE
I requisiti per partecipare all'avviso di manifestazione di interesse sono i seguenti:
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- Abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;
- Iscrizione all'Albo Professionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri;
- Titolarità di incarico (anche provvisorio) nell'ambito elementare sede della CdC.
Verrà comunque predisposta una graduatoria dei candidati per l'eventuale assegnazione d'uso dei
locali, stilata secondo i seguenti criteri (da 1 a 3 punti per voce):
a)
b)
c)
d)

Anzianità di Laurea e della Convenzione con SSN,
Disponibilità a partecipare a progetti di presa in carico della cronicità, fragilità,
Vicinanza dell'attuale ambulatorio alla sede del CdC,
Disponibilità a partecipare a progetti di “continuità dell'assistenza”,

e) Disponibilità all'aggregazione in forme associative avanzate,
f) Disponibilità ad articolare gli orari degli studi in modo da garantire una copertura ampia
nella giornata (12 ore) dalle ore 08:00 alle ore 20:00,
g) Disponibilità ad utilizzare strumenti informatici per la gestione dei dati sanitari degli assistiti
che si integrino con l'infrastruttura informatica in uso per le altre funzioni ospitate dalla
CdC.
In caso di parità di punteggio, verrà data la precedenza in graduatoria tenendo conto, nell'ordine:
- dei beneficiari della L. 05.02.1992 n. 104 e s.m.i.;
- dell'anzianità di laurea (quella più anziana prevale su quella più recente);
- In caso di ulteriore parità, dall'età anagrafica (il candidato più giovane
anagraficamente prevale sul più anziano, in coerenza con i contenuti della DGR
XI/6760 del 25/07/2022, Allegato 1 a pag. 9).
Non possono accedere alla manifestazione coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano
stati sospesi per reati contro la pubblica amministrazione passati in giudicato.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dalla presente
manifestazione.
I professionisti che risulteranno utilmente collocati in graduatoria e che avranno rimosso
eventuali incompatibilità dovranno, pena la decadenza dell'affidamento, entro il termine
di giorni 15 dalla richiesta:
- Sottoscrivere il contratto di affidamento in uso dei locali;
- sottoscrivere e produrre la scheda dati anagrafici e bancari.
1- CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La presentazione della manifestazione comporta l'accettazione incondizionata delle sue
clausole.
Qualora intervengano nel corso dell'affidamento mutamenti di carattere organizzativo della
ASST e/o ATS (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: soppressione,
trasferimento di uffici, ecc.), eventuali ulteriori indicazioni derivanti da legge e/o dalle
regole regionali di sistema.
La presente procedura potrà essere revocata in qualunque momento, per ragioni di
opportunità e d’interesse pubblico.
Eventuali informazioni necessarie ai fini della partecipazione possono essere richieste alla
Direzione Socio-Sanitaria di ASST Mantova (tel. n. 0376/ 464805 oppure a mezzo di e-mail:
direzionesociosanitaria@asst-mantova.it).
Per eventuali visite dei locali è possibile rivolgersi al referente organizzativo della CdC
Asola al seguente n. tel. 0376/435658 - 657

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Mara Azzi

