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Prot. n.   9658 R.U. 
 
 
 

23 Marzo 2020 
 

All’ Ordine Provinciale dei medici 
chirurghi e degli odontoiatri di:    

VENEZIA 
Pec: 

segreteria.ve@pec.omceo.it 
 

 

OGGETTO: Misure di contrasto coronavirus 2019 - nCoV. 

Comunicazione di avviso esplorativo. 

 

 

 

Si informa che, ai fini di prevenzione e monitoraggio dello stato di 

salute dei propri dipendenti, l’Agenzia Dogane e Monopoli ha disposto di 

costituire una task force composta da medici laureati in medicina e 

chirurgia, con regolare abilitazione professionale, da individuare ed 

impiegare dalle singole Direzioni Interregionali, la cui attività verrà 

organizzata da un Coordinatore Medico scelto dalla Direzione Centrale 

con sede in Roma.  

I medici individuati a livello locale, verranno adibiti, H24, tramite 

reperibilità, a fornire assistenza ed intervenire presso le sedi degli Uffici 

Dogane e Monopoli siti nella provincia di Venezia, nei casi di criticità 

riguardanti il personale in servizio presso i medesimi, in modo da garantire 

la corretta gestione dei protocolli relativi all’emergenza sanitaria CoVid 19, 

a prevenzione dei rischi di contagio. 
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A fronte di un contratto di collaborazione professionale da stipularsi sulla 

base del modello che si allega, il compenso omnicomprensivo lordo per la 

prestazione richiesta è fissato in euro 300,00 per intervento medico, 

comprendente 3 ore di assistenza inclusi i tempi di percorrenza. Per 

ogni ora aggiuntiva sarà corrisposta la somma di 100 euro. 

I medici individuati dovranno: 

• garantire la reperibilità secondo i turni stabiliti dal Coordinatore-

Medico; 

• intervenire in loco, sia presso le sedi dell’Agenzia Dogane e 

Monopoli siti nella provincia sopra indicata, sia ove sussista 

l'esigenza di assistenza nell’ambito della provincia di Venezia, al 

fine di effettuare valutazione medica e gestire l'eventuale criticità 

nel rispetto dei protocolli in materia di lotta alla diffusione di 

COVID19, valutando altresì le necessità di effettuare il test 

diagnostico, o la necessità di quarantena domiciliare o di 

ricovero ospedaliero, 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. 

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 del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. 

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

dell’Ufficio Risorse della Direzione Interregionale delle Dogane e dei 

Monopoli (e-mail: antonio.dinoto@adm.gov.it); Referente è il 

responsabile della Sezione acquisti e contratti (Marina Scuderi 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 
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Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il 27 

Marzo p.v.. 

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

codesti Ordini. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 

 Il Direttore dell’Ufficio 

 Antonio Di Noto 
firmato digitalmente 

 
 
 

 

 


