NUOVO AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA STIPULA DI CONVENZIONE
CON CENTRI PRIVATI ACCREDITATI DI MEDICINA DELLO SPORT PER IL
RILASCIO DI CERTIFICAZIONI DI IDONEITA’ SPORTIVA AGONISTICA A FAVORE
DI SOGGETTI MINORI DELL’AREA VASTA 2 ANNO 2015 – AI SENSI DELLA
D.G.R.M. n. 1163/2014”
Il Direttore Generale ASUR Marche, Dott. Gianni Genga, in attuazione delle previsioni di cui alla
Deliberazione di Giunta Regionale delle Marche n. 1163 del 13.10.2014, porta a conoscenza di tutti
i soggetti interessati dell’intendimento e della necessità di assicurare, per l’anno 2015, un
incremento delle certificazione d’idoneità all’attività sportiva agonistica nei soggetti di età inferiore
ai 18 anni nell’Area Vasta 2 di Fabriano, per gli utenti nelle sedi distrettuali di Fabriano, Ancona,
Jesi e Senigallia ad integrazione delle prestazioni rese dalle strutture pubbliche.
Le prestazioni potranno essere rese previa stipula di accordi convenzionali con centri di medicina
sportiva presenti nel territorio distrettuale dell’AV2 (vedi schema di convenzione pubblicato).
A tal fine la somma totale a disposizione dell’AV2 pari a €. 181.820,00 viene così ripartita nei
singoli territori:
- un accordo per il Distretto di Fabriano con tetto annuo fissato in €. 20.000
- due accordi per il Distretto di Ancona con tetto annuo fissato in 45.410 per singolo centro
- un accordo per il Distretto di Jesi con tetto annuo fissato in 41.000
- un accordo per il Distretto di Senigallia con tetto annuo fissato in 30.000
Soggetti ammissibili: Possono fare domanda di convenzionamento le strutture private accreditate
per l’erogazione di prestazioni di medicina sportiva, ai sensi dell’art 23 della L.R. n. 20/2000.

Durata della convenzione: dalla data di stipula del contratto al 31.12.2015.
Le strutture private accreditate interessate a partecipare dovranno inoltrare la richiesta in carta
semplice entro il termine perentorio del giorno 20/03/2015 (ore 12,00), pena l’esclusione,
inviando la documentazione all’indirizzo riportato nell’Avviso.
Le domande già pervenute per effetto del precedente avviso (scaduto in data 04/02/2015)
saranno ritenute valide, ferma restando la facoltà degli interessati di integrare la documentazione o
di presentare nuova domanda di convenzionamento entro il nuovo termine.

Criteri di valutazione: Dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande,
verrà nominata una Commissione per la valutazione delle domande pervenute; la Commissione si
riunirà in seduta pubblica e all’uopo verrà comunicata la data della prima seduta ai soggetti
partecipanti; la Commissione redigerà Verbale motivato dei suoi lavori da custodirsi agli atti
d’ufficio.
Qualora vi fossero più concorrenti per singolo distretto, i criteri di valutazione saranno i
seguenti:
1) La presenza di una sede operativa nel territorio distrettuali in cui deve essere svolta
l’attività: punteggio da assegnare 15 punti
2) Le esperienze maturate in attività oggetto di convenzione con strutture S.S.N.: punteggio
da assegnare massimo 45 punti: 3 punti ogni anno di convenzionamento maturato;
3) Classe attribuita nel decreto di accreditamento regionale: assegnazione di 40 punti in
proporzione alla classe assegnata (la classe massima di accreditamento verrà considerata 4,
come attribuita dalla L.R. 20/2000 alla branca specialistica medicina Sportiva;
4) A parità di punteggio totale (sommatoria criteri 1-2-3) la Commissione procederà a
distribuire il Budget del Distretto interessato in modo equo tra i Centri di Medicina Sportiva con
eguale punteggio.

Qualora vi fossero distretti senza concorrenti, si procederà ad assegnare prestazioni e tetto di
spesa ad un centro di Medicina dello Sport, tra i partecipanti all’avviso, con sede operativa
geograficamente più vicina al bacino di utenza del distretto non servito da privato accreditato.
Modalità di partecipazione: le strutture private interessate a partecipare devono inoltrare la
richiesta in carta semplice entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 20/03/2015 pena
l’esclusione, in busta chiusa sigillata, al seguente indirizzo:
“ASUR Marche – Area Vasta 2, Ufficio Protocollo, Via Filippo Turati 51, 60044 Fabriano
(An)”.
La documentazione deve pervenire a mezzo del servizio postale con raccomandata AR oppure
mediante agenzia di recapito autorizzata.
All’esterno del plico deve essere riportata la dicitura “Avviso di selezione per convenzione di
Medicina Sportiva in AV 2- Fabriano –partecipazione per il distretto di ………….” (indicare il
territorio distrettuale per cui si intende partecipare).
La domanda deve contenere la richiesta di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante
della Struttura e deve riportare:

-

La sede legale e la sede operativa della struttura privata;

-

-

Autocertificazione resa ai sensi della L.R. 445/2000, sottoscritta dal Legale Rappresentante,
attestante:
1) Gli estremi del decreto regionale di accreditamento in essere per specialità medicina
sportiva;
2) Estremi dell’originario decreto di accreditamento per specialità medicina sportiva;
3) Estremi di eventuali convenzioni già in essere o pregresse per altre specialità con l’AV2;
Elenco nominativo del personale che presta servizio (dipendente o a contratto) con evidenziata
la qualifica posseduta in relazione alle attività da svolgere, sottoscritto dal Legale
Rappresentante;
Tutti gli elementi comprovati da documentazione ritenuta utile e da cui desumere la dotazione

-

qualitativa del personale dipendente e a contratto che garantisce lo svolgimento delle
prestazioni;
Dichiarazione inerente la completa disponibilità ad instaurare con l’Area Vasta 2 di Fabriano il

-

rapporto convenzionale per l’attività di medicina dello Sport da espletarsi secondo le modalità e
le condizioni economiche indicate nello schema di convenzione, sottoscritto dal Legale
Rappresentante.
Fabriano, lì
L’Azienda Sanitaria Unica Regionale / Area Vasta 2
p. il Direttore Generale
(Dott. Gianni Genga)
Il Direttore di Area Vasta 2
Dott. Giovanni Stroppa

