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Prot. n. COME DA SEGNATURA 

 
TRIESTE, COME DA SEGNATURA 

 
ALL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI 

E DEGLI ODONTOIATRI DELLA 

PROVINCIA DI: 
TRIESTE 

PIAZZA CARLO GOLDONI, 10 
PEC: 

SEGRETERIA.TS@PEC.OMCEO.IT 
 

ALL’ ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI  
E DEGLI ODONTOIATRI DELLA 

PROVINCIA DI:    
GORIZIA 

VIA BRIGATA CASALE 19/B 
PEC: 

SEGRETERIA.GO@PEC.OMCEO.IT 
 

 
 

OGGETTO Misure di contrasto Coronavirus 2019 – nCoV. 

Comunicazione di avviso esplorativo per l’individuazione di 

due medici ad integrazione della Task force medica ADM. 

 

 

 

Ai fini della prevenzione dei  r ischi  di  contagio e del monitoraggio dello 

stato di salute dei propri dipendenti, l’Agenzia Dogane e Monopoli - con Direttiva 

del Comitato Tecnico del 14 marzo 2020 prot.7310/RI - ha costituito una Task 

force medica p e r  i l  c o n t r a s t o  a l l a  d i f f u s i o n e  d e l  v i r u s  C o v i d - 1 9 .  
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La suddetta Task force è composta da medici laureati in medicina e chirurgia, con 

regolare abilitazione professionale, individuati dalle singole Direzioni 

Territoriali, la cui attività di collaborazione libero professionale è organizzata da 

un Coordinatore Medico nominato dalla Direzione Centrale con sede in Roma.  

Attualmente, questa Direzione ha necessità di individuare due nuovi medici della 

Task force, competenti per gli Uffici delle Dogane e dei Monopoli siti nelle 

province di Trieste e Gorizia. 

I medici che verranno incaricati saranno adibiti, tramite reperibilità, a fornire 

assistenza e ad intervenire sia presso le sedi degli Uffici Dogane e Monopoli siti 

nella provincia di Trieste e/o Gorizia, sia ove sussista l'esigenza di assistenza, nei 

casi di criticità riguardanti il personale in servizio presso i medesimi, e, a fini 

preventivi, i soggetti potenzialmente fonte di contagio per il predetto personale, 

in modo da garantire la prevenzione dei rischi di diffusione del virus Covid-19. 

A fronte di un contratto di collaborazione libero professionale da stipularsi sulla 

base del modello che si allega, il compenso lordo per la prestazione richiesta è 

fissato in euro 100,00 (cento/00) per la prima ora o frazione di ora. Per le attività 

professionali superiori all’ora, per ogni 15 minuti di prestazione sono riconosciuti 

euro 25,00 (venticinque/00). Per le ulteriori condizioni economiche si rinvia 

all’art 5 del modello contrattuale allegato. 

I  medici individuati, in particolare, dovranno: 

-garantire la reperibilità secondo i turni stabiliti dal Coordinatore-Medico; 

-effettuare una valutazione medica in favore del personale e gestire le 

eventuali criticità nel rispetto dei protocolli in materia di lotta alla diffusione 

del virus COVID19, valutando altresì le necessità di effettuare il test 

diagnostico, o di applicare altre misure cautelative, nel rispetto delle Direttive 

e dei Protocolli indicati dal Coordinatore Medico; 

-espletare ogni altra attività di assistenza medica indicata dal Coordinatore-

Medico con le finalità preventive di cui sopra . 
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Si procederà a conferire l’incarico agli operatori sanitari individuati a seguito 

dell’espletamento delle operazioni di sorteggio effettuate presso l’Ufficio Affari 

Generali – Sezione Acquisti della Direzione Territoriale III per il Veneto ed il 

Friuli Venezia Giulia. 

E’ possibile presentare la propria candidatura per gli Uffici siti presso una o 

entrambe le province oggetto della presente richiesta (Trieste e Gorizia). 

Il Responsabile del procedimento è il dott. Antonio Di Noto, Dirigente 

dell’Ufficio Affari Generali della Direzione Territoriale III per il Veneto ed il 

Friuli Venezia Giulia dell’Agenzia Dogane e Monopoli (e-mail: 

antonio.dinoto@adm.gov.it); Referente della procedura è la dott.ssa Marina 

Scuderi (n. tel. 040 9852103; e-mail: marina.scuderi@adm.gov.it). 

I medici interessati potranno far pervenire la p r o p r i a  manifestazione di 

interesse, sottoscritta in calce e corredata dal Curriculum Vitae e d a l la fotocopia 

del documento di riconoscimento in corso di validità, attraverso posta 

elettronica certificata al seguente indirizzo:  dir.veneto-

friuliveneziagiulia@pec.adm.gov.it. 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il 14 Giugno p.v.. 

Si prega di voler dare la massima diffusione tra i medici iscritti a codesto Ordine. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 

 Il Dirigente 
 Antonio Di Noto 

 

mailto:dir.vene
mailto:dir.veneto-friuliveneziagiulia@pec.adm.gov.it
mailto:dir.veneto-friuliveneziagiulia@pec.adm.gov.it

