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    Prot. n. 4762/RU   

                                                                                                                                                                

Direzione Regionale Sicilia 

Ufficio Risorse       

Sezione Acquisti 

 

 

All’ Ordine dei Medici di Palermo 

amministrazione@ordinemedicipa.it 

 

 

e p.c.     Al Presidente dell’Ordine dei Medici di     

Palermo  

Dott. Amato Salvatore 

presidente@ordinemedicipa.it 

amatosal1@virgilio.it 

 

  

     

               Palermo, 20/03/2020  

 

Oggetto: Misure di contrasto epidemia coronavirus 2019-nCov  

 

   Questa Direzione Regionale, in adempimento alle direttive fornite dalla Direzione 

centrale Amministrazione e finanza nell’ambito delle misure di contrasto all’epidemia di coronavirus 

2019-n.Cov, ha necessità di individuare n. 8 medici per l’istituzione di una task force  che opererà 

a livello regionale ai fini di prevenzione e monitoraggio dello stato di salute del personale in 

servizio presso questa Direzione. 

Tali professionisti dovranno assicurare una reperibilità per 12 ore al giorno e per 7 

giorni a settimana, o in alternativa, per un diverso numero di giorni comunque non inferiore a 3 

giorni alla settimana. Gli stessi saranno coordinati da un Coordinatore medico, già individuato dalla 

Direzione ADM di questa Agenzia. 

  I professionisti individuati opereranno nei seguenti poli territoriali: 

1. Polo PA/TP: 2 medici; 

2. Polo ME/CT: 2 medici; 
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3. Polo AG/EN/CL:2 medici; 

4. Polo SR/RG: 2 medici. 

Premesso quanto sopra, si invita codesto Ordine dei Medici a voler suggerire, entro il 

prossimo 25 marzo, dei nominativi, completi di recapito (numero di cellulare ed indirizzo mail) di 

medici disponibili ad effettuare il servizio richiesto, interessando anche gli altri Ordini dei Medici 

della Sicilia. 

Al fine di illustrare compiutamente la regolamentazione del rapporto con tali professionisti, 

si allega schema di contratto libero professionale già predisposto dalla competente Direzione 

Centrale di questa Agenzia,. 

Si precisa che il contratto verrà stipulato tra questa Direzione Regionale e i professionisti 

che avranno manifestato l’interesse a collaborare con questa Agenzia. 

 

  Certi di un cortese riscontro, si porgono cordiali saluti. 

 

                                               Il Dirigente dell’Ufficio Risorse  
                                                            Lucilla Cassarino 

firmato digitalmente  
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