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Genova, 31 marzo  2020 

Direzione Interregionale Liguria 
Piemonte Valle d’Aosta  
Ufficio Risorse - Acquisti 

 

 
NUOVO AVVISO ESPLORATIVO 

 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI n. 15 (QUINDICI) MEDICI DA ADIBIRE H24, 
TRAMITE REPERIBILITA’, PER FORNIRE ASSISTENZA ED INTERVENIRE 
PRESSO LE SEDI DELLA DIREZIONE INTERREGIONALE LIGURIA 
PIEMONTE VALLE D’AOSTA NEI CASI DI CRITICITA’ RIGUARDANTI IL 
PERSONALE CHE HA ACCESSO AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE 
INTERREGIONALI E AGLI UFFICI LOCALI DA ESSE DIPENDENTI, IN MODO 
DA GARANTIRE LA CORRETTA GESTIONE DEI PROTOCOLLI RELATIVI 
ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19 MINIMIZZANDO I RISCHI DI 
CONTAGIO. 

 
 

La Direzione Interregionale per la Liguria il Piemonte e la Valle d’Aosta  intende 

acquisire manifestazioni di interesse da parte di medici, laureati in medicina e 

chirurgia con regolare abilitazione professionale, da adibire h24, tramite 

reperibilità, per fornire assistenza ed intervenire presso le sedi Territoriali 

dell’Agenzia nei casi di criticità riguardanti il personale che ha accesso agli Uffici 

della Direzione Interregionale ed a quelli dipendenti da essa, in modo da 

garantire la corretta gestione dei protocolli  relativi  all’emergenza  sanitaria  

COVID  19  minimizzando  i  rischi  di contagio. Di seguito si riportano le sedi 

Territoriali presso le quali sarà richiesta 
 

l’assistenza: 

 
Regione Liguria 

  
N. 1 medico per Direzione Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta sede di Genova, Ufficio 
dei Monopoli la Liguria il Piemonte e la Valle d’Aosta    sede  di  Genova, Ufficio delle  
Dogane di Genova 1, Ufficio delle Dogane di Genova 2 ;  

n. 1 Medico per il personale l’Ufficio delle dogane di Savona, Sez Monopoli di Savona 
e Laboratorio Chimico di Savona  
n. 1 Medico per il personale dell’Ufficio delle dogane e SOT Monopoli di Imperia 

n. 1 Medico per il personale dell’Ufficio delle dogane e Sez. Monopoli di Savona 

n. 1 Medico per il personale dell’Ufficio delle dogane e Sez. Monopoli della 

Spezia 



 

 

Regioni Piemonte e Valle d’Aosta 

 

N. 2 medici per Direzione Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta sede di Torino , Ufficio dei 
Monopoli per il Piemonte e la  Valle d’Aosta, Ufficio delle Dogane di Torino;   
n. 1 Medico per il personale dell’Ufficio delle dogane di Aosta 

n. 1 Medico per il personale dell’Ufficio delle dogane e Sez. Monopoli di 

Alessandria e per l’Ufficio delle Dogane di Rivalta Scrivia 

n. 1 Medico per il personale dell’Ufficio delle dogane di Biella 

n. 1 Medico per il personale dell’Ufficio delle dogane di Cuneo e della sezione 

Monopoli di Cuneo 

n. 1 Medico per il personale dell’Ufficio delle dogane di Novara 

n.  2 Medici per il personale dell’Ufficio delle dogane di Verbano Cusio Ossola 

n. 1 Medico per il personale dell’Ufficio delle dogane e sezione Monopoli di 

Vercelli 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di 

interesse dei medici sopra richiamati. La manifestazione di interesse ha come 

unico scopo di comunicare la disponibilità a essere invitati a presentare 

un’offerta. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 
 

 I medici saranno coordinati dalla Dottoressa Anna Maria Forenza – Coordinatore 
Medico, e potranno essere assegnati loro i compiti di: 

 
- garantire la reperibilità H 24; 

 
- assicurare la presenza in Agenzia durante l’orario di accesso dei dipendenti, in 

assenza di personale volontario presso le varie sedi (l’orario potrà variare in base 
alle esigenze lavorative delle diverse sedi dell’Agenzia); 

 
- effettuare il controllo della temperatura corporea dei dipendenti in entrata, rilevata 

con gli appositi dispositivi, (Termometro a infrarossi, Telecamere, Termoscanner); 

 
- eseguire un esame obbiettivo e compilare una scheda anamnestica in caso di 

temperatura corporea > 37, 5°; 

 
- eseguire eventuale tampone faringeo (Covid -test) qualora se ne presenti la 

necessità; 

 

- assicurare la sorveglianza attiva domiciliare per i dipendenti posti in osservazione 

domiciliare o in quarantena; 

 
- fornire ai dipendenti con sospetti sintomi di malattia, informazioni circa le procedure 

regionali Covid - 19, o in caso segnalare direttamente al Dipartimento di prevenzione 

dell'Azienda Sanitaria competente per territorio o al medico di medicina generale del 

dipendente; 

 
- fornire report giornaliero delle attività svolte al Medico Coordinatore. 

 
 

 



Negli uffici dell’Agenzia, laddove necessario, potrà essere richiesta e quindi dovrà 

essere garantita la presenza del medico per un numero maggiore di ore, attraverso 

programmata turnazione. 
 

Il medico sarà fornito di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dal protocollo Covid-19. 
Nelle more dell’approvvigionamento dell’Agenzia i medici incaricati dovranno dotarsene 
in modo autonomo. 

 

Il medico potrà farsi affiancare in caso di bisogno dal personale volontario ex CRI. 
 

 

Modalità di aggiudicazione:  
In caso di pluralità di candidature si procederà a conferire l’incarico all’operatore 

sanitario che risulterà primo in graduatoria a seguito dell’espletamento delle 

operazioni di sorteggio effettuate presso L’Ufficio risorse – Sezione Acquisti della 

Direzione Interregionale Liguria Piemonte e Valle d’Aosta, in presenza di tre 

testimoni in modalità telematica, numerando le domande in ordine di arrivo e 

utilizzando il link https://www.blia.it//utili/casuali/index.php. 

 

Il Responsabile del procedimento è il dott. Davide Aimar , Dirigente dell’Ufficio 

risorse della Direzione Interregionale delle Dogane e dei Monopoli ( e-mail: 

davide.aimar@adm.gov.it);  

Il Referente è il responsabile della Sez. Acquisti e Contratti (dott.ssa Alessandra 

Carretta tel. 010 8541102 e-mail alessandra.carretta@adm.gov.it) 

 

Modalità di presentazione 
I Medici interessati ad essere invitati potranno far pervenire la manifestazione di 

interesse attraverso posta elettronica al seguente indirizzo: dir.liguria-piemonte-

valledaosta.risorse.acquisti@adm.gov.it 

 

 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 

quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso. 
 
 
 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere sottoscritte in calce  e contenere 

le seguenti informazioni: 

dati anagrafici 

recapito telefonico 

regione/province di intervento prescelte 

 

In allegato dovranno essere inviati il curriculum e la copia del documento di 

identità in corso di validità. 

 

Il presente avviso è consultabile sul sito internet dell’Agenzia www.adm.gov.it 
 
 
 
 

 

Il Direttore dell’Uffici Risorse 
     Davide Aimar  

Firmato Digitalmente 
I 
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