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Ulss n.20 – U.O.C. Servizio Approvvigionamenti e Logistica
Via Murari Brà, 35 - 37136 Verona - Tel. 0458075709 – Fax 0458075738
dip.approvvigionamenti@ulss20.verona.it

MODIFICA ART. 2 CAPITOLATO SPECIALE D‘APPALTO
OBBLIGHI DEL FORNITORE

L’art. 2 Obblighi del fornitore è così modificato:
Il fornitore si obbliga :
1) ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del servizio con la massima diligenza e ad osservare
tutte le previsioni del presente Capitolato, di tutte le leggi e regolamenti attualmente vigenti e
future in materia;
2) a fornire al Direttore del Pronto Soccorso il nominativo di un referente con relativo recapito
telefonico al quale rivolgersi per qualsiasi tipo di necessità/comunicazione;
3) a fornire il servizio all’Azienda ULSS mediante professionisti che dovranno:
a) essere cittadini italiani, salve le equiparazioni stabilite da leggi vigenti, o cittadini di uno dei
paesi dell’Unione Europea o stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d) non essere sottoposti a procedimenti penali;
e) essere in possesso di laurea specialistica in MEDICINA E CHIRURGIA e della relativa
Abilitazione Professionale;
f) iscrizione all’Albo Professionale;
g) essere in possesso di specializzazione in Medicina d’Emergenza Urgenza o equipollente.
Per mero errore materiale il punto g) era stato omesso.
Il testo pubblicato sulla piattaforma telematica risulta già modificato come sopra.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott.ssa Sandra Zuzzi
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