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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO RIVOLTO A MEDICI DI MEDICINA GENERALE 
CONVENZIONATI CON IL S.S.N. NELL’AMBITO DEL COMUNE DI CEFALÙ, 

AFFERENTE AL BACINO DEL DISTRETTO SOCIO- SANITARIO N.33, PER 
L'UTILIZZO IN CONCESSIONE TEMPORANEA A TITOLO SPERIMENTALE E 

NELL’AMBITO DELLE ESIGENZE SANITARIE LEGATE ALL’EMERGENZA COVID-
19, DI UN LOCALE DA ADIBIRE AD AMBULATORIO DI MEDICINA DI BASE 
POSTO ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO DELL’EX SCUOLA ELEMENTARE DI 

SANT’AMBROGIO SITO IN VIA CEFALÙ- DI PROPRIETA’ COMUNALE. 
 

In esecuzione dell’indirizzo formulato dal Sindaco, il Comune di Cefalù, emette avviso 
pubblico esplorativo, volto alla presentazione di manifestazioni di interesse per la 
concessione amministrativa temporanea, in comodato gratuito d’uso, ai sensi dell’art.11 

bis del Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 
112 del 07.09.2010, in via temporanea e sperimentale, per superiori motivi di pubblico 

interesse, al fine di invogliare i medici di base competenti per territorio alla costituzione 
di un presidio sanitario presso la frazione di Sant’Ambrogio, anche in conseguenza 
dell’emergenza sanitaria da COVID 19 in atto, di n. 1 locale da adibire ad ambulatorio 

medico, oltre ad una sala d’attesa, di proprietà comunale ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO 
DELL’EX SCUOLA ELEMENTARE DI SANT’AMBROGIO SITO IN VIA CEFALÙ- DI 

PROPRIETA’ COMUNALE. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare: 
Tutti i medici di base convenzionati con il S.S.N. nell’ambito del territorio comunale, 

ricadente nel Distretto socio- sanitario n.33; 
I partecipanti non dovranno trovarsi nelle condizioni comportanti la perdita o la 
sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

 
CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE 

- La concessione in comodato gratuito, in via straordinaria e sperimentale, tenuto conto 
dello stato di emergenza proclamato dal Governo Nazionale, ha come unico scopo 
l’apertura di un ambulatorio di medicina di base presso la frazione di Sant’Ambrogio a 

beneficio dei pazienti convenzionati; 
- Ciascun medico aderente all’iniziativa dovrà garantire l’apertura dell’ambulatorio 

medico, a beneficio dei pazienti in convenzione, per non meno di un giorno a settimana 
e per almeno 3 ore;  
- Nel caso più medici di base manifestino la propria disponibilità, si procederà, di 

comune accordo, tra loro e con l’avallo dell’Ente, a stabilire un sistema di turnazione; 
- la concessione in comodato gratuito d’uso ha la durata di anni uno; 
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- il Comune provvederà ad attrezzare i locali per renderli idonei allo scopo e a farsi 

carico delle utenze di energia elettrica e acqua; 
- resta a carico dei comodatari l’ottenimento delle eventuali autorizzazioni per 

l’esecuzione delle correlate attività professionali ambulatoriali di medicina di base.  
 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI 

Nell’intento di contattare un congruo numero di potenziali soggetti, in possesso dei 
necessari requisiti di legge, invita gli interessati a trasmettere una lettera di 

manifestazione di interesse allo svolgimento delle attività mediche previste dal presente 
avviso. 
 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire perentoriamente entro il giorno 
03/02/2021, tramite PEC all’indirizzo di posta certificata 

protocollo@pec.comune.cefalu.pa.it. 
 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento selettivo, non vincolante 

per l’Amministrazione Comunale, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse 
da parte del Comune, pertanto, all’esito dello stesso si procederà ad eventuale 

procedura negoziata qualora sussistano più manifestazioni per il medesimo locale, allo 
scopo di rendere fruibile il più ampio servizio possibile a beneficio della salute pubblica. 

 
Se, invece, perverrà una sola manifestazione di interesse si procederà con una 
procedura negoziata diretta per addivenire alla stipula della concessione in oggetto. 

 
Per informazioni di natura amministrativa è possibile rivolgersi al Responsabile del 

Settore Patrimonio. 
 
Il presente avviso non è in alcun modo impegnativo per il Comune di Cefalù che si 

riserva la più ampia autonomia circa qualsiasi decisione da adottare al riguardo. 
 

INFORMAZIONI GENERALI, NORME DI RINVIO E CONTROVERSIE 
Del presente Avviso e relativi allegati sarà data conoscenza tramite pubblicazione sul 
sito internet del COMUNE DI CEFALÙ - “Amministrazione trasparente” - “Bandi di gara 

e contratti”. 
 

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente. 
 
L’AMMINISTRAZIONE SI RISERVA LA FACOLTÀ DI REVOCARE, MODIFICARE O 

PROROGARE IL PRESENTE AVVISO O DI NON DARE SEGUITO ALLO STESSO NEL 
CASO IN CUI NON RAVVISI LA POSSIBILITÀ DI RAGGIUNGERE LO SCOPO 

PREVISTO. 

 

Cefalù 18/01/2021 
Il Responsabile del settore FF 

f.to Dott. Dario Favognano 


