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Avviso procedura short list per emergenza Covid 19 - Chiarimenti

In riferimento all'awiso pubblico relativo alla manifestazione di interesse finalizzala alla
formazione di una short list per l'eventuale conferimento di incarichi libero professionali, ai sensi
dell'art. 2222 del Codice Civile e ss., a Medici Specialisti, Medici Specializzandi e Medici Laureati,
CPS Tecnici, CPS Infermieri, Assistenti Sociali, Autisti di Ambulanza e OSS presso I'ASP di
Reggio Calabria da destinare al potenziamento della riorgani zzazione della Rete di Assistenza
Territoriale e della Rete Ospedaliera in emergenza COVID - 19, occone fomire i seguenti
chiarimenti, a seguito di specifiche richieste pervenute per le vie brevi a questa Azienda:

Le domande pervenute successivamente alla data di eventuale conferimento incsrico, saranno
ritenute valide per mesi 12 salvo proroghe, da autorizzare al rappresentarsi delle necessità

aziendali.

L'ASP di Reggio Calabria, previa veriJìca dei requisiti dichiarati e valutazione comparata dei
curricula formativi e professionali da parte di una Commissione, appositamente nominata dalla
Commissione Straordinaria contestualmenle all'approvazione del presente awiso, redigerà appositi
elenchi di professionisti, cui conferire in rapporto alle proprie necessità incarichi libero
professionali.

L'art. 2 "Conferimento incarichi" dell'awiso prevede che: gli incorichi verranno conferiti secondo
l'ordine dei cqndidati inseriti nell'elenco degli idonei scaturito dalla comparazione dei curricula
effettuato dalla Commissione, e venanno regolati da apposito contratto/disciplinare di incarico,
conformemenle d quanto previsto dalla vigente normativa in materia di afiìdamento di incarichi di
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L'awiso prevede nella premessa che: Il bando ha validità annuale dalla sua data di pubblicazione
sul sito web aziendale wvw.asp.rc.it - sezione Concorsi e at"visi, salvo proroghe. Le domande
potranno essere presentate dal momento della pubblicazione, per essere utilizzate in ragione
dell'emergenza COVID - l9 e potranno essere vagliate a decorrere dal giorno successiyo alla data
di pubblicazione del presente bando.

La predisposizione dell'elenco degli idonei non esclude la focoltà dell'Azienda di utilizzare

prioritariamente le graduatorie aziendali vigenti e le graduatorie regionali rese disponibili o di
bandire ulteriori procedure comparative per incarichi a tempo determinato o libero professionali.

L'elenco dei candidati aventi i requisiti di ammissione sarà aggiornato in funzione delle necessità

aziendali e della dffisione epidemiologica sulla base delle domande peryenute nel corso del tempo.



-prestazione di lavoro autonomo, senza vincolo di subordinazione. Data la particolare natura degli
incarichi da conferire, la disponibilità immediata sarà, ove essenziale a garantire la continuità del
servizio, condizione imprescindibile per il conferimento. Gli evenluali incarichi sardnno conferiti
con atto deliberativo adottato dalla Commissione Straordinaria, tenuto conto delle esigenze

connesse all'attività, previa veriJìca della disponibilità, previo accertamento dell 'insussisterua di
potenziali cause di incompatibilità./conflitto di interesse, previa stipula della polizza di
responsabilità civile e professionale secondo le nolme vigenti.
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È evidente che la definizione stessa di dover formulare una short list dinamica in base alle esigenze

dell'Azienda secondo la diffusione del virus COVID 19 e che le domande possono essere presentate

dal momento della pubblicazione per essere ulilizzate in ragione dell'emergenza sanitaria e possono

essere vagliate a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando, consente di
conferire gli incarichi secondo l'ordine dei candidati inseriti nell'elenco degli idonei, previa verifica
dei requisiti previsti dall'awiso come autodichiarati nei curricula a seguito del possesso dei requisiti

degli stessi da parte della Commissione di valutazione all'uopo nominata, nel rispetto e seguendo

I'ordine di arrivo delle istanze pervenute.

Né potrebbe essere diversamente in quanto se l'Azienda avesse voluto procedere alla valutazione

comparata dei titoli autodichiarati nei curricula presentati lo avrebbe espressarnente indicato ed

attribuire una qualsiasi graduazione di punteggio avrebbe violato la finalità dell'awiso stesso

frnalizzato alla creazione di una short list degli idonei in possesso dei requisiti previsti nell'arwiso,
da utilizzare in base e secondo I'urgenza determinata dalla diffirsione epidemiologica.

Inoltre, la valutazione comparata dei titoli dichiarati nel curriculum, non sarebbe stata applicabile
all'awiso che ha durata annuale e sarebbe stata in confiasto con le disposizioni di legge che

prevedono che i criteri di valutazione devono essere predeterminati prima della valutazione di tutte

le istanze pervenute.


