AVVISO per MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
volta all’acquisto da parte dell’ASL1 – Regione Liguria di prestazioni sanitarie e rilascio delle
certificazioni di idoneità all’attività sportiva agonistica e non agonistica ‐ Medicina dello sport
(L.R. n. 46/1984 e s.m.i.), e visite mediche per volontari di Protezione civile e antiincendio (ex
L.R. n1/2006 art.18)
Si rende noto che è intenzione della scrivente A.S.L. N. 1 – Regione Liguria, richiedere ai soggetti destinatari
del presente Avviso manifestazione di interesse a prestare in regime di accordo contrattuale ex artt. 8‐quater
e seguenti D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii., per il caso di necessità dell’ASL , prestazioni sanitarie volte al rilascio
delle certificazioni di idoneità all’attività sportiva agonistica ‐ Medicina dello sport ‐ ai sensi e per gli effetti di
quanto previsto dalla L.R. Regione Liguria n. 46 del 6.9.1984 e s.m.i., e visite mediche per volontari di
Protezione civile e antiincendio (ex L.R. n1/2006 art.18) .



SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE:

Il presente Avviso è rivolto:
IN VIA PRINCIPALE
A) alle Strutture in possesso dell’accreditamento istituzionale per prestazioni di tipo ambulatoriale
(Poliambulatori ed assimilati) presso i quali operino specialisti nella branca della Medicina dello sport
(Lett. b L.R. 46/1984).
IN VIA DI STRETTO SUBORDINE, nel solo caso in cui non pervengano istanze da parte di strutture accreditate
di cui alla precedente lettera A),
B) a singoli specialisti in medicina dello sport autorizzati a svolgere l’attività certificatoria in quanto
operanti in locali adeguati anche ai fini degli accertamenti e del rilascio delle certificazioni. Detti locali
debbono essere autorizzati con provvedimento regionale, ai sensi della predetta L. 46/1984. (Lett. c
art. 3‐bis L.R. 46/1984) ed i professionisti non dovranno trovarsi in situazioni di incompatibilità ai
sensi della vigente normativa, sia rispetto ad altri eventuali rapporti convenzionali in essere, sia
rispetto alle generali situazioni di incompatibilità previste dalla disciplina generale in materia di
incarichi.
 DURATA CONTRATTUALE
La durata dell’accordo contrattuale sarà pari a 12 mesi, con possibilità di rinnovo in caso di accordo stipulato
con soggetti di cui alla lett. A) del presente avviso ai sensi di quanto previsto dagli artt. 8‐quater e seguenti
del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i..
In caso di impossibilità alla stipula di accordo contrattuale ai sensi della predetta normativa, l’Azienda si riserva
la possibilità di procedere a proroga semestrale del rapporto con i soggetti di cui alla lett. B) del presente
avviso, nelle more di esperire nuovo avviso volto ad individuare soggetti accreditati.
 VOLUME PRESUNTO DELLE ATTIVITA’
L’ASL1 potrà attivare la richiesta di prestazioni mediante acquisto di “pacchetti” di almeno n. 100 visite, con
preavviso di 15 gg. rispetto alla data in cui la Struttura dovrà garantire i relativi accessi presso i propri
ambulatori.
L’Azienda non assume alcun vincolo all’acquisto di volumi minimi di prestazioni, né su base mensile né su base
annuale, posto che attiverà il relativo percorso solo in caso di difficoltà ad assicurare l’attività per il tramite
del proprio personale interno, dipendente o convenzionato.

 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ RICHIESTA
La Struttura dovrà assicurare il complesso delle attività necessarie al rilascio a favore degli Assistiti richiedenti
delle Certificazioni di Idoneità allo svolgimento di Attività Sportiva Agonistica per atleti minorenni, Idoneità

Sportiva non agonistica, Visite Mediche per i Volontari di Protezione Civile. In particolare, le tipologie di visite
afferenti alla predetta certificazione sono quelle di cui al seguente elenco:
 1) Visita Medica e relativi esami specialistici integrativi – ove richiesti ‐ di cui alla Tabella A del D.M.
Sanità 18/2/1982;
 2) Visita Medica e relativi esami specialistici integrativi – ove richiesti ‐ di cui alla Tabella B del D.M.
Sanità 18/2/1982;
 3) Visita Medica e relativi esami specialistici integrativi di cui alla Tabella B del D.M. Sanità
18/2/1982 (con esecuzione di ecg a riposo e sotto sforzo con test massimale con cicloergometro
o con altri ergometri specifici, in sostituzione dell’ecg a riposo e dopo sforzo con step test);
 4) Visite mediche di idoneità per i volontari delle squadre di protezione civile e antiincendio (ex
L.R. n1/2006 art.18) (circa 50 visite nel quadrimestre);

 REMUNERAZIONE
L’attività verrà remunerata come da Tariffario approvato dall’Azienda A.S.L. N. 1 con Deliberazione n. 330 del
21.3.2015 (sulla base dei Tariffari Regionali approvati in ultimo con D.G.R. n. 1690 del 29.12.2011), ed in
particolare con le seguenti tariffe rispetto alle prestazioni sopra elencate (corrispondenti ai riferimenti di cui
all’elenco):
1) Tabella A del D.M. Sanità 18/2/1982
€ 45,00
2) Tabella B del D.M. Sanità 18/2/1982
€ 57,00
3) Tabella B del D.M. Sanità 18/2/1982 (con esecuzione di ecg a riposo e sotto sforzo con test massimale
con cicloergometro o con altri ergometri specifici, in sostituzione dell’ecg a riposo e dopo sforzo con step
test).
€ 102,00
4) assimilabile alla tab. B del DM 12/2/1982
€ 57,00
La remunerazione dell’attività avverrà mediante applicazione delle tariffe sopra richiamate per ciascuna
Certificazione rilasciata. La remunerazione è da intendersi a tutti gli effetti a prestazione ed omnicomprensiva.

 POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEI SOGGETTI PARTECIPANTI.
o Relativamente al possesso dell’accreditamento istituzionale in capo alle Strutture di cui alla
lett. A) del presente Avviso, rilasciato da parte della Regione Liguria ai sensi e per gli effetti
di cui agli artt. 8‐quater e ss. D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e L.R. 9/2017 (Poliambulatori ed
assimilati), il requisito dovrà essere posseduto in ogni caso entro e non oltre il 31.12.2017 in
relazione alla prevista attivazione del rapporto alla data del 1.1.2018. Resta ferma la
possibilità per l’ASL di attivare anticipatamente il rapporto convenzionale in caso di
manifestazione di interesse avanzata da parte di soggetto già in possesso dell’accreditamento
istituzionale, all’esito della conclusione della relativa procedura amministrativa. L’eventuale
mancata acquisizione, entro il termine suddetto, dell’Accreditamento istituzionale
comporterà la decadenza della partecipazione all’attuale procedura.

o Relativamente agli Specialisti autorizzati di cui alla lett. B) del presente Avviso,
l’autorizzazione rilasciata da Regione Liguria, per i locali e relative strumentazioni, dovrà
essere posseduta entro i medesimi termini e con le medesime condizioni di cui al precedente
alinea, stante la prevista attivazione del rapporto alla data del 1.1.2018.
 PROFESSIONISTI COINVOLTI
I Medici materiali esecutori della prestazione dovranno avere la prescritta specializzazione in Medicina dello
Sport. I Professionisti coinvolti nell’attività dovranno, salvo motivata impossibilità, svolgere le prestazioni per
l’intera durata del servizio; non dovranno in ogni caso trovarsi in situazioni di incompatibilità previste dalle
norme sul pubblico impiego, dall’art. 53 comma 16‐ter D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (c.d. pantoufflage –
revolving doors), ovvero trovarsi in altre situazioni di incompatibilità previste dal D.P.R. n. 62/2013 e/o dal

Codice di Comportamento Aziendale approvato dall’ ASL1 con Deliberazione del Direttore Generale n. 64 del
30.1.2014 e costituente allegato al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (da ultimo
approvato con delibera n. 62 del 31.1.2017.
Le strutture interessate alla partecipazione, dovranno inviare una semplice “Manifestazione di Interesse”,
compilando l’apposito Modulo già predisposto e scaricabile dal sito Aziendale: www.asl1.liguria.it ‐ Sezione
Trasparenza, che dovrà pervenire via PEC all’indirizzo: protocollo@pec.asl1.liguria.it entro e non oltre il
giorno 31.12.2017, secondo le modalità sotto indicate, e riportare come oggetto la seguente dicitura:
“Domanda partecipativa alla indagine per l’affidamento di prestazioni di MEDICINA DELLO SPORT”, ovvero
mediante consegna a mani all’Ufficio Protocollo presso la Sede Legale dell’ASL1 ‐ secondo gli orari di apertura
al pubblico dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 ed il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 – In
Sanremo, Fraz. Bussana, Via Aurelia 97 –, entro le ore 12 del giorno di scadenza del presente Avviso sopra
riportato.
Il termine è perentorio e non verranno prese in considerazione Manifestazioni di Interesse consegnate e/o
inviate dopo tale termine; in caso di istanze inoltrate a mezzo posta tramite Raccomandata A.R. non farà fede
la data del timbro postale ma la data e l’orario di arrivo al Protocollo dell’Azienda, ubicato all’indirizzo sopra
riportato.
Per informazioni Amministrative:
SC Affari Generali e legali ‐ Tel. 0184/536.651.
Resp. del Procedimento: D.ssa Paola Pagani – Avv. Davide Dulbecco
IL DIRETTORE GENERALE: Dott. Marco Damonte Prioli

