
AVVISO  PUBBLICO  DI  MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE  PER  LA  FORMAZIONE  DI  UN  ELENCO  DI 
PROFESSIONISTI  FINALIZZATO  ALL’AFFIDAMENTO  DI  INCARICHI  PROFESSIONALI  DI 
FISIOTERAPISTA. 
Costituzione secondo elenco operatori economici approvato con Determina del Direttore ASP Santa Chiara n° 7 
del 10/01/2023

PROFESSIONISTA NOTE

1 MICHELA RUBICHI DATA PRESENTAZIONE DOMANDA 18/10/2022
2 PAOLO ARNETOLI DATA PRESENTAZIONE DOMANDA 20/10/2022
3 ENRICO TANI DATA PRESENTAZIONE DOMANDA 30/11/2022
4 VERONICA ORAZZINI DATA PRESENTAZIONE DOMANDA 09/01/2023

Ai sensi dell’art. 5 - FORMAZIONE, VALIDITA' E AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO
L'elenco  resterà  valido  dalla  data  di  approvazione  dell'elenco  con  apposita  determinazione  del  Responsabile  del  
Procedimento fino alla data di revoca espressa del medesimo, e sarà pubblicato sul sito internet dell’Ente avendo effetto di  
notifica a tutti gli interessati.
Il Responsabile del Procedimento procederà ad aggiornamenti con cadenza almeno annuale, da effettuarsi indicativamente  
entro il  31 marzo di  ogni anno al  ricevimento di ulteriori  domande pervenute oltre la scadenza del presente avviso. E'  
facoltà dei professionisti richiedere in ogni momento l'iscrizione all'elenco, fermo restando che l'aggiornamento dell'elenco  
avverrà con la cadenza minima sopra riferita.
L'Ente si riserva di pubblicare apposito avviso sia per la riapertura dei termini sia per modificare il presente avviso.
I professionisti dovranno comunicare tempestivamente ogni variazione dei  requisiti  richiesti per l'iscrizione nell'elenco,  
variazione dei curricula, nonché eventuali variazioni di indirizzo e/o contatti indicati nella domanda.

Ai sensi dell’art. 6 - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO
La cancellazione di ufficio, verrà disposta dall’Ente, qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:
 perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco;
 falsità nelle dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione all'elenco, accertata a seguito di iscrizione;
 mancata puntualità o diligenza nell'assolvimento degli incarichi affidati;
 gravi inadempienze contrattuali;
 mancata risposta ad almeno due richieste di preventivo;
 rinuncia o non accettazione all'incarico;
 abbiano tenuto comportamenti contrari al Codice di Comportamento dell’Ente.
I professionisti potranno richiedere, in ogni momento, la cancellazione dall'elenco.
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