
 

 

 

 

Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA 

 

UFFICIO 1 – AFFARI GENERALI E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n.59 recante il regolamento di 

organizzazione del Ministero della Salute; 

VISTO il decreto del Ministro della Salute dell’8 aprile 2015, recante “Individuazione degli uffici 

dirigenziali di livello non generale”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e s.m.i.; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”, come 

modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n.56; 

VISTO che il citato DM 08 aprile 2015 prevede che l’assistenza sanitaria al personale navigante, 

marittimo e dell’Aviazione civile sia svolta negli otto uffici periferici USMAF- SASN afferenti alla 

Direzione Generale della prevenzione; 

CONSIDERATO che le prestazioni sanitarie sono erogate negli Ambulatori SASN, in cui operano 

medici, infermieri ed altri professionisti sanitari, con rapporto di convezione con il Ministero della 

Salute regolamentato da Accordi collettivi nazionali periodicamente rinnovati e nelle località 

sprovviste di ambulatori dai Medici fiduciari incaricati e operanti anch'essi sulla base di Accordi 

collettivi nazionali; 

VISTO che gli attuali accordi collettivi per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute, i 

medici ambulatoriali, specialisti e generici e le altre professionalità sanitarie - biologi, chimici e 

psicologi, il personale sanitario non medico (tecnici ed infermieri) e i cosiddetti medici fiduciari 

operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e 

medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, stabiliscono, che il 

Ministero della Salute debba garantire le coperture assicurative contro i danni da responsabilità 

professionale verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa ed in occasione dell'attività 

professionale”; 

CONSIDERATO che le attuali coperture assicurative sono prossime alla scadenza fissata alle h 24 

del 30 settembre 2021 e che appare necessario garantire la prosecuzione del servizio; 

VISTA il proprio D.D. del 12/03/2021 con cui si è determinata l’indizione di una procedura di gara 

pubblica in ambito europeo ai sensi dell’art.60 del D.lgs. 50/2016, avente ad oggetto l’affidamento 

per un periodo pari a trentasei mesi dei seguenti servizi assicurativi: 



 

 

a. Copertura assicurativa contro gli infortuni che si verificano in occasione dello 

svolgimento dell’attività professionale, a favore dei medici ambulatoriali, 

specialisti e generici e delle altre professionalità sanitarie - biologi, chimici e 

psicologi -, del personale sanitario non medico (tecnici ed infermieri), e dei 

medici generici fiduciari operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal 

Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale 

navigante, marittimo e dell'aviazione civile; 

b. Copertura assicurativa contro i rischi derivanti dalla Responsabilità Civile 

Professionale verso terzi a causa e in occasione dello svolgimento dell’attività 

professionale, a favore dei medici ambulatoriali, specialisti e generici e delle 

altre professionalità sanitarie - biologi, chimici e psicologi -, del personale 

sanitario non medico (tecnici ed infermieri), e dei medici generici fiduciari 

operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per 

l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e 

dell'aviazione civile; 

VISTO il bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S/70 del 

12/04/2021 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5^ serie contratti pubblici – n. 41 

del 12/04/2021 e, per estratto, sui quotidiani, nonché tutta la documentazione di gara pubblicata sul 

portale di questo Ministero; 

TENUTO CONTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 11,00 del 

18/05/2021; 

CONSIDERATO che, ai fini della valutazione delle offerte, occorre effettuare la nomina di una 

Commissione di aggiudicazione, ai sensi degli articoli 77, 78 e 216, comma 12 del citato D.lgs. 

50/2016, che procederà all’espletamento delle operazioni di rito ed alla conseguente proposta di 

aggiudicazione dell’affidamento in questione;  

VISTA la Determinazione ANAC 16/11/2016 n. 1190 (Gazzetta Ufficiale del  03/12/2016, n. 283), 

con la quale sono state emanate le pertinenti Linee guida (n. 5/2016), aggiornate al d.lgs.56/2017 

con delibera n. 4 del 10 gennaio 2018, recanti i criteri di scelta dei commissari di gara e di 

iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni 

giudicatrici, rimandando l’entrata in vigore dell’Albo all’adozione di ulteriori Linee Guida volte a 

disciplinare le procedure  informatiche per garantire la casualità della scelta, la corrispondenza delle 

professionalità richieste, la rotazione degli esperti, nonché le modalità di comunicazione tra 

l’Autorità, le stazioni appaltanti e i commissari di gara, stabilendo altresì i termini del periodo 

transitorio da cui scatta l’obbligo del ricorso all’Albo; 

CONSIDERATO che non è stato reso operativo l’Albo nazionale dei componenti delle 

commissioni, e che pertanto la nomina della commissione giudicatrice continua ad essere di 

esclusiva spettanza delle pubbliche Amministrazioni; 

TENUTO CONTO che l’art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019 e s.m.i, ha sospeso 

fino al 31 dicembre 2021 il comma 3 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, concernente la 

“Commissione”; 

CONSIDERATO di dover procedere, pertanto, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del D.Lgs. 

50/2016 all’individuazione dei componenti della Commissione di aggiudicazione per 

l’espletamento della gara di cui trattasi tra il personale di ruolo di questa Amministrazione; 

CONSIDERATO altresì che ai sensi del citato art. 77, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, i commissari 

non devono aver svolto né possono svolgere altra funzione o incarico tecnico amministrativo 

relativamente al contratto dell’affidamento in questione;  

VISTO l’articolo 42 del D.Lgs. n. 50/2016 titolato “Conflitto di interessi”;  



 

 

CONSIDERATO che dovranno essere acquisite agli atti del competente Ufficio le dichiarazioni 

circa l’inesistenza delle cause di incompatibilità di cui al citato art. 77, commi 4, 5 e 6 del Decreto 

legislativo 50/2016, rese dai componenti la Commissione giudicatrice di gara; 

 

 

DECRETA 

 

1. La Commissione di gara, incaricata di procedere all’espletamento delle operazioni di rito 

relative alla valutazione delle offerte presentate, e alla conseguente aggiudicazione della 

gara per l’affidamento dei servizi assicurativi di cui alle premesse è composta da: 

 

• PRESIDENTE  dott.ssa Maria Cristina GIANI, dirigente II FASCIA; 

• COMMISSARIO  dott.ssa Cinzia DAMONTE, dirigente II FASCIA; 

• COMMISSARIO  dott. Pier Luigi ROSI, funzionario giuridico d’amministrazione 

 

2. In relazione agli adempimenti previsti in materia di pubblicazione ai sensi dell’art. 29, 

comma 1 del D.lgs.50/2016, per i curricula vitae della dott.ssa Maria Cristina Giani e 

della dott.ssa Cinzia Damonte, dirigenti di II fascia di questa Amministrazione, si rinvia, 

alla sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Ministero. 

 

3. L’Ufficio competente provvede ad acquisire agli atti le dichiarazioni ai sensi dell’art. 77, 

commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 circa l’inesistenza delle cause di incompatibilità, rese 

dai componenti di cui al precedente comma 1. 

 

4. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dalla dott.ssa Giulia Biffi, 

funzionario economico-finanziario di amministrazione, e dalla dott.ssa Maria Assunta 

Varone, funzionario giuridico d’amministrazione, in servizio presso l’Ufficio 1 della 

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria. 

 

 

Roma, 19.05.2021 

 

       

IL DIRETTORE GENERALE 

F.to Dott. Giovanni Rezza 
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