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OGGETTO: Pubblicazione dell’Avviso pubblico per l’attribuzione di complessivi n.  20 incarichi di  medico 

generico fiduciario per l’assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile 

per località della Lombardia:     Bergamo, Crema (CR), Cremona, Colico (LC), Como, Corsico (MI), Desenzano del Garda 

(BS), Garbagnate Milanese (MI), Lodi (MI), Luino (VA), Manerbio (BS), Mantova, Milano, Paderno D’ Ugnano (MI), San 

Donato Milanese (MI),  Segrate (MI), Sesto Calende (VA), Settimo Milanese (MI), Varese e Voghera (PV). 

                         

 

            Si trasmette l’Avviso pubblico indicato in oggetto, unitamente allo schema di domanda, affinché ne 

venga curata per almeno 15 giorni, a decorrere dal  27  settembre p. v., l’affissione nell’apposito albo, ai 

sensi dell’articolo 2 dell’”Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti libero professionali 

tra il Ministero della salute ed i medici generici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria e medico-legale 

al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile”, reso esecutivo con D.M. n. 95 del 25 giugno 

2013.  

  

Al riguardo, si prega codesto Ufficio USMAF-SASN di assicurare l’affissione del predetto Avviso 

ove possibile, anche presso le strutture di appartenenza territorialmente competenti in relazione alla località 

in cui l’incarico deve essere svolto. 

    

Decorso il termine previsto per la pubblicazione, si pregano gli Uffici in indirizzo di voler 

comunicare allo scrivente Ufficio 1, al seguente indirizzo PEC dgprev@postacert.sanita.it, la conferma 

di avvenuta affissione dell’Avviso medesimo.  

 

                                                                                                                  IL DIRIGENTE 

                                                                                                           *f.to Ernesto Adabbo 

 
 

 

 
Ref. Rotondi Carla – 06.59942270 

 
*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993” 

 

- UFFICIO USMAF-SASN   Lombardia, 

Piemonte   Valle D’Aosta 
usmaf-mi@postacert.sanita.it 

 

 Al Ministero delle Infrastrutture e dei 

      Trasporti 

 

       -    Direzione Marittima di Genova 
              cpgenova@mit.gov.it 

-  

-  
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