AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE UN SOGGETTO IDONEO
ALL’AUTONOMA GESTIONE, SUL TERRITORIO DI PONTERANICA, DI
UN AMBULATORIO INFERMIERISTICO PER ATTIVITÀ DI
PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE, INFORMAZIONE ALL’UTENZA,
EDUCAZIONE SANITARIA, GARANTENDO LA MESSA A DISPOSIZIONE
DI PERSONALE QUALIFICATO, ATTREZZATURE E MATERIALE
MEDICALE NONCHE’ LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI
Si rende noto che l’amministrazione comunale intende procedere alla selezione di un “soggetto
idoneo all’autonoma gestione, sul territorio di Ponteranica, di un ambulatorio infermieristico per
attività di prestazioni infermieristiche, informazione all’utenza, educazione sanitaria, garantendo la
messa a disposizione di personale qualificato, attrezzature e materiale medicale nonche’ lo
smaltimento dei rifiuti speciali”.
L’operatore selezionato dovrà garantire, oltre alle prestazioni citate che potranno essere
autonomamente tariffate, a norma di legge, una serie di altre prestazioni da rendere gratuitamente alla
cittadinanza di Ponteranica, con particolare riferimento a quelle ritenute di rilevante interesse
preventivo, dal valore commerciale almeno pari ai costi derivanti al Comune dalla concessione del
locale dell’Ambulatorio (relativi alle forniture ed alla manutenzione ordinaria), forfettariamente
quantificati in € 1.200,00. Inoltre, per facilitare l’accesso al pubblico, l’operatore dovrà garantire
almeno due aperture settimanali del servizio oggetto del presente avviso, il martedì ed il giovedì dalle
10,00 alle 11,00.
Detto locale, che verrà concesso in comodato gratuito per anni uno, è sito in via Valbona n. 73 a
Ponteranica, ed è adiacente all’ambulatorio medico. Le spese di registrazione del contratto verranno
poste a carico del comodatario.
Le domande di partecipazione alla selezione da parte degli operatori interessati dovranno
evidenziare in modo inequivocabile quali prestazioni saranno rese applicando una determinata
tariffa e quali saranno rese a titolo gratuito a favore della cittadinanza, evidenziando altresì
come viene garantito il concorso alle spese di gestione dei locali, per un valore commerciale
almeno pari ad € 1.200,00,
Le domande dovranno pervenire in Comune, presso l’Ufficio Protocollo, entro e non oltre il 24
ottobre p.v.
La graduatoria verrà redatta entro il termine di una settimana ed i punteggi verranno attribuiti alle
singole candidature ad insindacabile giudizio di una commissione composta dal Responsabile del
Settore Sociale, dall’Assistente Sociale e dal Segretario Comunale.

Ponteranica, 10 ottobre 2017

