Avviso di manifestazione d’interesse ai fini della redazione di una lista di medici
consultabile da parte dei membri dell’Istituto Universitario Europeo

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AI FINI DELLA REDAZIONE DI UNA
LISTA DI MEDICI CONSULTABILE DA PARTE DEI MEMBRI DELL’ISTITUTO
UNIVERSITARIO EUROPEO
Ref: AMI/EUI/SG/2017/001
1. Presentazione dell’Istituto Universitario Europeo (IUE)
L’Istituto Universitario Europeo (IUE), organizzazione internazionale istituita con Convenzione del
19/04/1972, offre un percorso di formazione post-laurea e post-dottorato nell’ambito delle
scienze sociali. La Convenzione istitutiva include il “Protocollo sui privilegi e le immunità”.
La comunità IUE conta circa 1300 membri ed è composta di ricercatori, docenti e personale
amministrativo selezionati principalmente fra i cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea.
Per maggiori informazioni, si invita a visitare il sito istituzionale all’indirizzo: www.eui.eu.
2. Oggetto dell’Avviso di Manifestazione d’Interesse
L’obiettivo di questo Avviso di Manifestazione d’Interesse è redigere una lista di medici
consultabile da parte dei membri della comunità IUE, nel caso in cui necessitino servizi di tipo
medico.
L’IUE stilerà una lista di professionisti che abbiano fatto pervenire la propria Manifestazione
d’Interesse nel rispetto delle modalità indicate al seguente punto 3.
L’inserimento nella lista di consultazione non fa sorgere alcuna obbligazione a carico dell’IUE né
dei suoi membri nei confronti dei medici ivi inclusi.
3. Procedura di partecipazione
Le Manifestazioni d’Interesse devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica:
ami@eui.eu entro il giorno 29/10/2017 e devono essere accompagnate dai seguenti documenti:
− Curriculum Vitae debitamente aggiornato, indicando eventuali rapporti intercorrenti con i
servizi sanitari italiani;
− Certificato d’iscrizione all’Ordine dei medici;
− Autocertificazione o certificazione che attesti la conoscenza della lingua inglese, livello B2 o
superiore, per i medici che non sono di madrelingua inglese;
− Autocertificazione o certificazione che attesti la conoscenza della lingua italiana, livello B2
o superiore, per i medici che non sono di madrelingua italiana;
− Tariffario dei servizi medici offerti ai membri della comunità IUE;
− Dichiarazione che il medico garantisca la sua disponibilità in determinati giorni e orari.
L’IUE si riserva il diritto di verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rilasciate
da coloro che hanno presentato una Manifestazione d’Interesse.
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4. Trattamento dei dati personali
Il trattamento della Manifestazione d’Interesse sarà trattato nel rispetto della normativa sul
trattamento dei dati personali dell’IUE come disciplinato dalla Decisione del Presidente n. 40 del
27 agosto 2013 http://www.eui.eu/AboutTheWebsite/DataProtection.aspx.
5. Impiego della lista risultante da questo avviso
La lista risultante da questo Avviso sarà esclusivamente impiegata a fini consultativi da parte dei
membri della comunità IUE che necessitino ricevere servizi di tipo medico.
L’IUE rimane del tutto estraneo a ogni tipo di rapporto paziente-medico che possa intercorrere tra
i membri della sua comunità e i medici inclusi nella lista risultante dal presente Avviso, che dovrà
svolgersi nel rispetto delle normative vigenti in materia. Il pagamento delle prestazioni mediche
erogate a favore dei membri della comunità dell’IUE è totalmente a carico di quest’ultimi.
La suddetta lista è valida per 5 (cinque) anni dal momento della sua pubblicazione sul sito dell’IUE.
L’inclusione su tale lista non dà nessun diritto ai medici ivi presenti e non crea alcuna relazione
contrattuale fra l’IUE e gli stessi.
L’IUE si riserva, comunque, la possibilità di aggiornare la lista prima della suddetta scadenza.
6. Luogo di esecuzione dei servizi richiesti
Le prestazioni mediche richieste potranno essere eseguite nel rispetto delle seguenti opzioni:
1) Presso lo studio indicato dal professionista, fornendo indirizzo e orari di visita;
2) Presso un’apposita sala messa a disposizione dall’IUE, il cui utilizzo è disciplinato come segue:
a) Nel caso di uso saltuario della suddetta sala, compatibilmente con la sua disponibilità, il
professionista sarà chiamato a rimborsare i costi imputabili al suo utilizzo;
b) Nel caso in cui il professionista, oltre agli appuntamenti ivi programmati, garantisca la sua
presenza in determinati giorni e orari, la fruizione della sala sarà concessa a titolo gratuito.
Si specifica che le opzioni 2.a e 2.b sono subordinate al rispetto delle norme di sicurezza dell’IUE e
all’esclusivo svolgimento delle prestazioni mediche a favore dei soli membri della comunità IUE.
7. Trasparenza ex-post
I dettagli riguardanti i medici che saranno inclusi nella lista di consultazione redatta a seguito della
valutazione delle Manifestazioni d’Interesse da essi inviate, saranno pubblicati nell’intranet del
sito web dell’IUE.
Tali dettagli includeranno la denominazione, contatti e tariffario dei medici inclusi nella lista.
Qualsiasi modifica inerente al tariffario originariamente proposto dovrà essere debitamente
comunicata dal professionista all’amministrazione dell’IUE al fine di aggiornare la lista.
L’invio di una Manifestazione d’Interesse sarà inteso come accettazione da parte dei partecipanti
di tutte le condizioni contenute nel presente Avviso.
Firenze, 29/09/2017
Segretario Generale
Vincenzo Grassi
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