
REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA

AVVISO INTERNO DI DISPONIBILITA' PER SOLI TITOLI

Con scaderìza FIO / 3 I=204 }

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa e la Società ENI spa hanno in corso la stipula di un contratto per
l'esecuzione di programmi di diagrìosi precoce e prevenzione a favore di dipendenti, ex dipendenti, in pensione e
mobilità, di ENI spa e/o società Eni presso le aree di Priolo, Siracusa, Ragusa, Milazzo.

Con il presente avviso interno si intende predisporre un elenco di medici specialisti nelle discipline sottoelencate
che siano disponibili ad effettuare le suddette prestazioni in regime di attività libero professionale (ALPI).
L'ENI spa sceglierà gli specialìsti che effettueranno le prestazìoni.

Durata e contenuti dell' incarico libero professionale
Il contratto avrà durata di anni cinque (5) e prevede l'effettuazione delle seguenti prestazioni :
disciplina oncologia: visita orientamento oncologico (cute, cavo orale, linfonodi)
disciplina radiodiagrìostica o medicina interna ad indirizzo ecografico: screening ecografico (rene/vie urinarie/
vescica/ prostata, fegato e vie biliari/milza/tiroide), ecografia transrettale
disciplina radiodiagnostica: mammografia
disciplina dermatologia: esame cute (epiluminescenza)
disciplina endoscopia digestiva: colonscopia
disciplina ginecologia: visita ginecologica - pap test - ecografia transvaginale

L'attività professionale de quo verrà svolta in regime di attività libero professionale secondo il vigente
regolamento aziendale e le relative prestazioni dovranno essere svolte al di fuori dell'orario di servizio e devono
essere compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro del professionista presso l'UOC di appartenerìza.

Le prestazioni specialistiche saranno svolte in Augusta presso i locali del Poliambulatorio del p.o. Muscatello,
utilizzando le attrezzature ivi allocate, in orari e giornate da concordare.

Compensi

Al pagamento delle prestazioni provvederà ENI. La quota per l'Azienda Sanitaria, fissata nella misura prevista
dal Regolamento Aziendale, sarà trattenuta direttamente dal compenso lordo da corrispondere a ciascun
professionista.

Per le prestazioni specialistiche in argomento sono previsti i compensi come sotto elencati, al netto delle
trattenute previste dal regolamento ALPI, a cui si do-vrà aggìungere la trattenuta IRPEF prevìsta ìn base al
singolo reddito:
visita oncologica € 60,46
screening ecografico € 58,54
esame cute € 19,04
colonscopia + biopsia € 60,00
ecografia transrettale € 39,02
visita ginecologica + pap test € 29, 13
ecografia transvaginale € 39,02
mammografia € 34, 15

Requisiti di ammissione
Possono partecipare all'avviso interno tutti i medici specialisti nelle discipline sopraelencate, dipendenti di
questa Azienda con rapporto di lavoro con regime di esclusività e gli specialisti ambulatoriali con rapporto a
tempo indeterminato.



Domanda di ammissione

La domanda deve essere redatta in carta semplice, datata e firmata, indirizzata al Direttore della UOC Affari
Generali - C.so Gelone 17- 96100 Siracusa corredata da curriculum vitae nel quale venga esplicitata l'esperienza
maturata nelle prestazioni sopra indicate.
Le domande ed i curricula prodotti saranno trasmessi ad ENI spa che sceglierà gli specialisti (anche più di
uno) per ciascuna disciplina.
L'Azienda si riserva di revocare, in caso di mancata sottoscrizione del contratto con ENI spa, il presente avviso.

Il Direttore Generale
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