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Dal sito INPS: Affidamento di 310 incarichi a medici specialisti esterni
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Avviso Pubblico per lâ€™affidamento di n. 310 incarichi a medici esterni Specialisti in Medicina Legale o in
altre branche di interesse istituzionale per lâ€™espletamento degli adempimenti sanitari di cui allâ€™art.
20 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 e
per la gestione delle conseguenti ricadute funzionali sullâ€™attività istituzionale dei Centri Medico Legali
INPS libero professionale di attività medico-legale. 
In considerazione delle nuove funzioni attribuite allâ€™INPS dallâ€™articolo 20 del decreto legge 1 luglio
2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in materia di accertamenti
sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità e delle conseguenti ricadute
funzionali sullâ€™attività istituzionale dei Centri Medico Legali, tenuto conto dellâ€™esigenza di garantire
lâ€™efficiente funzionamento dei CML, lâ€™Istituto intende ricorrere allâ€™affidamento di n. 310 incarichi
a medici esterni specialisti in medicina legale o in altre branche di interesse istituzionale. 
Modalità presentazione della domanda 
Le domande, da compilare secondo lo schema allegato, unitamente al curriculum professionale, dovranno
essere spedite esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica
coordinamentogenerale.medicolegale@inps.it, entro il giorno 17 dicembre 2009. 
Lâ€™Istituto si riserva la facoltà di richiedere i documenti comprovanti il possesso dei titoli dichiarati nel
curriculum professionale. 
Gli interessati potranno sottoporre eventuali quesiti esclusivamente utilizzando il soprarichiamato indirizzo
di posta elettronica. 
 
Incompatibilità 
Gli aspiranti agli incarichi, al momento della sottoscrizione del contratto devono trovarsi nelle seguenti
condizioni: 
- non essere stati sottoposti, negli ultimi cinque anni, a procedimenti penali con sentenza passata in
giudicato e non 
  essere stati, nello stesso arco di tempo, destinatari di sanzioni disciplinari; 
- non aver procedimenti penali in corso; 
- non ricoprire analoghi incarichi presso Commissioni mediche ASL; 
- non eseguire consulenze tecniche di parte per conto e nellâ€™interesse di privati attinenti con
lâ€™attività dellâ€™INPS e non 
  effettuare consulenze tecniche dâ€™ufficio nei procedimenti giudiziari nei quali lâ€™INPS figura quale
legittimato passivo; 
- non avere incarichi politici o amministrativi presso organi o istituzioni territoriali e/o nazionali. 
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