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Privati
A.C.I.S.M.O.M.
Avviso 9 agosto 2017, n. 1
Avviso pubblico di invito alla presentazione di manifestazione di interesse per l'inserimento nell'elenco di
professionisti qualificati per i profili inerenti: l'ambito sanitario medico e non medico l'ambito non sanitario
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AVVISO PUBBLICO DI INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSEPER
L’INSERIMENTO
NELL’ELENCO
DI
PROFESSIONISTI
QUALIFICATI PER I PROFILI INERENTI:
• L’AMBITO SANITARIO MEDICO E NON MEDICO
• L'AMBITO NON SANITARIO
L’ACISMOM – Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, con
sede in Roma Piazza del Grillo n. 1, partita IVA 00995661006, indirizzo internet
www.acismom.it, nella persona del Direttore Generale, conformemente al proprio statuto ed in
ossequio alla propria Carta dei Servizi opera in maniera da garantire all’utenza la fruizione di
percorsi assistenziali appropriati e tempestivi, congruenti con i bisogni accertati e approntando
la propria organizzazione al raggiungimento di tale obiettivo primario, così da assicurare, in
condizioni di imparzialità, livelli assistenziali congruenti con quelli previsti negli atti di
programmazione aziendale, di continuità assistenziale, di diritto di scelta e di partecipazione.
Nell’ambito di tale organizzazione ha stabilito, al fine di modulare nei modi più appropriati la
propria attività istituzionale nei confronti degli assistiti, di istituire un albo di professionisti di
comprovata esperienza per i profili, sia dell'ambito sanitario medico e non medico e sia per
profili dell'ambito non sanitario, ai quali conferire incarichi relativamente alle necessità
individuate da ACISMOM.
L’iscrizione in tale elenco è subordinata alla presentazione di apposita domanda con la quale il
professionista manifesterà il proprio interesse all’inserimento in detto elenco e autocertificherà
il possesso dei requisiti sotto specificati, allegando il proprio curriculum comprovante
l’esperienza acquisita in ogni particolare settore
1. ELENCO DELLA TIPOLOGIA DI INCARICHI
Il presente avviso è indirizzato a tutti i liberi professionisti, esercitanti le diversi attività in
ambito sanitario e non sanitario corrispondenti ai seguenti profili professionali:
• Ambito Sanitario
Medico, Infermiere, Fisioterapista, Logopedista, Ortottista, Terapista Occupazionale,
Operatore Socio Sanitario, Tecnico di Radiologia, Tecnico di Laboratorio, Odontotecnico,
Dietista, Tecnico di Neurofisiopatologia, Igienista Dentale, Biologo, Psicologo, Farmacista,
Assistente Sociale, Ostetrica, Assistente Sanitario Visitatore.
• Ambito Non Sanitario
Professionista settore Bilancio e Contabilità, Esperto Tecnologie Biomediche in Medicina
Clinica, Professionista Impiantistica Ospedaliera, Professionista Area Informatica.
2. ELENCO SEDI DELL’INCARICO
Le sedi ACISMOM in cui potrà essere svolta l’attività professionale sono:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACISMOM OSPEDALE SAN GIOVANNI BATTISTA Via Luigi Ercole Morselli
13 - 00148 Roma
ACISMOM EUR Piazza G. Marconi n° 12- 00144 Roma
ACISMOM CONCORDIA Via Concordia n° 38- 00183 Roma
ACISMOM C. NEGRO Via C. Negro n° 15- 00168 Roma
ACISMOM TOGLIATTI Via P. Togliatti n° 889- 00172 Roma
ACISMOM LATINA Via Palombo n° 40- 04100 Latina
ACISMOM VITERBO Via Genova n°112- 01100 Viterbo
ACISMOM ANDRIA V.le De Pretis n° 9- 70031 Andria
ACISMOM GENOVA Vico San Pancrazio n° 3- 16124 Genova
ACISMOM CARIATI Salita Cariati n° 24/f- 80132 Napoli
ACISMOM PRIORATO Via del Gran Priorato n° 19- 80135 Napoli
ACISMOM POZZUOLI Via Campi Flegrei n° 12 - 80078 Pozzuoli (NA)
ACISMOM CASTELLAMMARE Via Alcide De Gasperi n° 249- 80053
Castellammare di Stabia

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il professionista deve possedere la seguente tipologia di requisiti:
•
Requisiti di ordine generale ex art. 38 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
•
Requisiti di ordine tecnico-professionale per l’ambito sanitario e non sanitario.
Possono presentare la domanda di inserimento nell’elenco tutti professionisti che, alla data del
presente avviso, possiedono i requisiti previsti.
Requisiti di ordine generale:
Ai Candidati che intendono presentare istanza di iscrizione, verrà richiesta l’autocertificazione
dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. nonché del rispetto dei divieti
di cui all'art. 253 del D.P.R. 207/10 secondo il modello di domanda presente in piattaforma.
Requisiti di ordine tecnico-professionale:
I Candidati devono obbligatoriamente possedere e dichiarare, a seconda della prestazione per
la quale intendono proporsi, i sotto elencati requisiti di carattere tecnico-professionale:
a)
Possesso del titolo di Laurea o Diploma;
b)
Iscrizione al relativo Albo/Ordine/Collegio Professionale (se previsto), ciascuno per
quanto di competenza;
c)
Eventuale specializzazione;
d)
Eventuale titoli ulteriori;
e)
Comprovata esperienza negli ambiti di attività da documentare nel proprio curriculum
vitae.
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Tutti i candidati dovranno aver stipulato o impegnarsi a stipulare una polizza assicurativa per
la copertura della propria responsabilità professionale con massimale di Euro 1.000.000,00 per
il personale medico e di Euro 500.000,00 per il personale sanitario non medico.
Acismom si riserva la facoltà di richiedere la stipula di una polizza assicurativa anche per i
profili non sanitari in considerazione della tipologia di prestazione richiesta.
L’ACISMOM si riserverà altresì di effettuare periodicamente le dovute verifiche per accertare
la validità della suindicata documentazione dichiarata in sede di presentazione di
manifestazione di interesse.
ACISMOM, limitatamente al personale non medico, e per i profili non sanitari, si riserva altresì
la facoltà, di individuare specifiche attività professionali per le quali, in considerazione della
particolarità delle attività svolte, può non essere richiesta la stipula di alcuna polizza
assicurativa ovvero, prevedere massimali inferiori rispetto a quelli suindicati.
4. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda contenente la manifestazione di interesse, redatta secondo il modello presente nella
piattaforma web reperibile sul sito istituzionale www.acismom.it (con allegata la fotocopia di
valido documento di identità del sottoscrittore), deve essere inoltrata entro e non oltre il giorno
17/11/2017 ore 15:00.
5. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ai fini della iscrizione al suddetto Albo dei libero professionisti, il candidato dovrà
autocertificare il possesso della seguente documentazione:
Autocertificazione dei requisiti generali per l’ammissione di cui all’art. 38 del D.Lgs.163/2006
e s.m.i.,;
Autocertificazione dei requisiti di carattere tecnico-professionale;
Dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni previste dal presente bando;
Dichiarazione relativa al possesso della polizza assicurativa, ovvero impegno alla sottoscrizione
della stessa in caso di avvio collaborazione;
Dichiarazione di non essere in condizioni che limitino o escludano la capacità di contrattare con
la pubblica amministrazione, di cui al DPR 445/2000;
Dichiarazione inerente l’assenza di precedenti penali e di procedimenti penali in corso;
Dichiarazione di regolarità contributiva.
6. PREDISPOSIZIONE DELL’ELENCO
L’Elenco, per ciascuna categoria professionale, sarà articolato in ordine alfabetico.
Ciascun soggetto sarà inserito nell’Elenco per la/e prestazione/i, la/e classe/i e categoria/e per
la/e quale/i ha dichiarato il possesso dei requisiti.
L’inserimento nell’Elenco non comporta attribuzione di punteggi, non da’ luogo alla
formazione di alcuna graduatoria e non implica necessariamente il diritto ad ottenere
l’affidamento di incarichi.
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I soggetti qualificati dovranno comunicare tempestivamente e nelle forme previste dall’art. 4
ogni variazione dei requisiti di carattere generale ovvero di carattere tecnico – professionale,
rilevante ai fini della qualificazione.
E’ obbligo dei professionisti iscritti all’Elenco mantenere costantemente aggiornato il proprio
curriculum vitae.
L’ACISMOM si riserva la facoltà di richiedere, in qualunque momento, ai candidati chiarimenti
o integrazioni in merito alla documentazione presentata.
7. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
L’ACISMOM procederà, in base alle proprie specifiche esigenze, all’individuazione dei
soggetti cui rivolgere l’invito per la scelta dell’affidatario dell’incarico, nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e
rotazione, sulla scorta di una valutazione comparativa dei curricula pervenuti e dei colloqui di
valutazione, con particolare riguardo alla tipologia dell’incarico da affidare, alla rilevanza
del curriculum rispetto all’oggetto della prestazione ed all'effettiva disponibilità ad effettuare
le prestazioni nei tempi richiesti.
L’elenco che si intende costituire non intende creare una nuova struttura organizzativa ma solo
un albo interno di professionisti, che abbiano manifestato il loro interesse ad accettare incarichi
alle condizioni previste.
I professionisti che, ritenendosi in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso, avranno
correttamente presentato la propria candidatura mediante utilizzo del portale informatico
www.acismom.it, nei termini indicati di seguito saranno automaticamente inseriti nell’elenco
ma senza alcun ordine di priorità o senza che venga stilata alcuna graduatoria, né ACISMOM
effettuerà alcuna valutazione di carattere sostanziale o di merito. Ai fini dell’iscrizione,
ACISMOM comunicherà ai partecipanti, mediante avviso in posta elettronica, l’avvenuta
iscrizione nell’elenco, quale presa d’atto della sua manifestazione di interesse.
La scelta del professionista cui conferire ciascun mandato è rimessa alla libera valutazione dei
curriculum da parte di ACISMOM.
A tal fine, è essenziale che nel curriculum vengano adeguatamente descritte le esperienze
professionali corrispondenti al profilo professionale relativo all’elenco in cui si chiede di essere
inseriti.
Ciascun incarico professionale verrà conferito con scrittura privata e sottoscrizione tra le parti
di un contratto di incarico, previa pattuizione del compenso per le prestazioni professionali ed
approvazione del relativo preventivo.
8. DETERMINAZIONE DELL’ONORARIO E LIQUIDAZIONE
DEI COMPENSI
Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento
dell’incarico professionale, con la sottoscrizione del relativo contratto d’opera.
La misura del compenso è determinato in base al tariffario attualmente vigente in ACISMOM
e in base alle prestazioni effettivamente svolte dal professionista.
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La fattura dovrà riportare l’elenco e la tipologia delle prestazioni rese ed indicare per ciascuna
delle quali l’importo relativo al costo della prestazione professionale e della spesa ad essa
eventualmente collegata.
Per la liquidazione delle parcelle, il professionista potrà, entro trenta giorni, emettere la fattura,
previa verifica da parte dei competenti uffici amministrativi di ACISMOM sulla congruità delle
prestazioni effettivamente svolte; ai fini della liquidazione si terrà conto solo delle attività
effettivamente svolte e debitamente rendicontate.
9. PERIODO DI VALIDITA’ DELL’ELENCO
L’elenco costituito a seguito della presentazione della manifestazione di interesse pervenute,
dopo ricognizione da parte di ACISMOM, avrà durata di anni due a decorrere dalla data di
esecutività della delibera aziendale.
Nel corso di detto periodo, ACISMOM potrà a suo insindacabile giudizio fare nuovo avvisi per
le medesime figure professionali, ovvero solo per alcune di esse, ove se ne rilevasse la necessità.
Saranno cancellati dall’elenco i professionisti che manifesteranno il non interesse a permanervi
e quelli di cui sarà noto il venir meno di uno dei requisiti.
Nel corso di tale periodo, l’ACISMOM effettuerà le verifiche circa il permanere dei requisiti
richiesti. E’ obbligo di ciascun professionista, al quale è stato comunicato l’iscrizione all’Albo
della Manifestazione di Interesse, di comunicare all’ACISMOM ogni variazione che dovesse
intervenire nella propria posizione previdenziale e l’eventuale rinnovo della propria polizza
assicurativa, andata in scadenza durante il periodo di due anni di iscrizione all’Albo.
10. CANCELLAZIONE E/O SOSPENSIONE DALL’ELENCO

1.
2.
3.
4.
5.

La cancellazione dall’Elenco dei soggetti iscritti si effettua d’ufficio in qualsiasi momento:
Verificarsi una delle condizioni di cui all’art. 253 del DPR 207/2010;
Nel caso di accertata grave inadempienza nell’espletamento di un incarico conferito all’
ACISMOM;
In caso di mancata accettazione per due volte consecutive di un incarico proposto dall’
ACISMOM;
In caso di accertata falsità delle dichiarazioni rese dal professionista ai fini dell’iscrizione
all’Elenco;
In caso intervenga una causa di esclusione ex art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Si procede altresì alla cancellazione dall’Elenco in caso di istanza scritta da parte
dell’interessato.
In caso di cancellazione dall’Elenco, per le ipotesi di cui ai punti 4. e 5., l’ACISMOM
provvederà alle dovute segnalazioni agli Enti competenti.
L’iscrizione all’Elenco dei professionisti che abbiano in corso un contenzioso con l’ACISMOM
è sospesa per la durata del contenzioso stesso.
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che:
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- il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura
degli elenchi per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico;
- il trattamento dei dati sarà effettuato dall’ ACISMOM nei limiti necessari a perseguire
le sopra citate finalità con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza
dei richiedenti;
- i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o
dipendenti coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nell’elenco e l’eventuale affidamento
dell’incarico professionale; il rifiuto di rispondere comporta il mancato inserimento nell’elenco.
Il Direttore Generale
Dott.ssa Anna Paola Santaroni

