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OGGETTO: Avviso pubblico per l’aggiornamento dell’Albo degli esperti All.2, ai fini della costi
        tuzione delle Commissioni per l’aggiudicazione delle gare col metodo dell’O.E.V.    
        (art. 8, c. 7, l.r. 12/2011 e s. m. i.)

          

L’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Reg.le Tecnico,
con D.D.G. 94 del 29.03.2018 ha modificato l’Albo degli esperti ai fini della costituzione delle
Commissioni di gara da espletarsi col metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 8, comma 7, della l.r. 12.07.2011 n.12 e s. m. i., alla Sezione B – sottosezione B2.36 “Ser-
vizi Sanitari e Sociali”, allo scopo di selezionare e distinguere le professionalità richieste dalle Sta-
zioni Appaltanti in questo specifico settore sanitario, da sorteggiare qualora presenti nel citato Albo.

Pertanto la sottosezione B2.36 si articolerà come segue:

B2.36 Medico-Sanitari 
Specializzazioni:

B2.36.01 Anestesia e Rianimazione
B2.36.02 Cardiologia
B2.36.03 Medicina Generale
B2.36.04 Nefrologia e dialisi
B2.36.05 Oftalmologia Clinica
B2.36.06 Patologia Clinica
B2.36.07 Anatomia Patologica
B2.36.08 Urologia
B2.36.09 Radioterapia
B2.36.10 Chirurgia Generale
B2.36.11 Ostetricia e Ginecologia
B2.36.12 Diagnostica per immagini e Radiologia Interventistica
B2.36.13 Emodinamica
B2.36.14 Medicina Nucleare
B2.36.15 Neurochirurgia
B2.36.16 Oncologia medica e chirurgia
B2.36.17 Ortopedia
B2.36.18 Pediatria
B2.36.19 Otorinolaringoiatria
B2.36.20 Chirurgia plastica ed Ustionati
B2.36.21 Igiene ed Organizzazione sanitaria
B2.36.22 Psichiatria
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B2.36 bis Sanitaria, veterinaria e affini

B2.36 ter Assistenza sociale e affini

Pertanto, si invitano tutti i professionisti già iscritti nella sottosezione B2.36 “Servizi Sanita-
ri e Sociali”, qualora interessati, a riformulare regolare istanza di iscrizione secondo il modello ag-
giornato, già pubblicato sul sito di questo Dipartimento, per l’eventuale inserimento nella superiore
sottosezione modificata nonché nelle sottosezioni della Sez. B confacenti al proprio profilo profes-
sionale, tenendo presente che la stessa sostituirà la precedente a decorrere dal 3° quadrimestre 2018.

Lo stesso Dipartimento Regionale Tecnico, inoltre, comunica che, a seguito di una rivisita-
zione dell’Albo alla Sez. A (esperti in materie giuridiche), si è rilevata la necessità di una parziale
modifica sulla valutazione dei criteri di inserimento degli iscritti, includendo nella citata Sezione
esclusivamente gli Avvocati con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi Albi professionali.

Pertanto, a far data dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito del D.R.T., nella Sez. A
non verranno più ammessi i professionisti che non abbiano il citato titolo di studio, provvedendo nel
contempo alla esclusione automatica degli iscritti che non rispondono ai superiori requisiti ai quali
verrà data la possibilità di formulare richiesta per le sottosezioni della Sez. B attinenti al proprio
profilo professionale.

A tal fine, nonché per tutte le richieste di iscrizione all’Albo degli esperti, si coglie l’occa-
sione per raccomandare a tutti i richiedenti la trasmissione della documentazione allegata alle do-
mande, completa e perfettamente leggibile in tutte le sue parti, con particolare riguardo al curricu-
lum vitae redatto secondo il modello europeo con contestuale attestazione di veridicità e alla dichia-
razione sostitutiva della certificazione antimafia oltre alla copia del documento di riconoscimento.

 

Il Dirigente del Servizio                                                                                                
F.to  Arch. Rosario Lazzaro

                                                   Il Dirigente Generale
   F.to      Arch. Salvatore Lizzio
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