
 

Al medico specialista 
Dott.ssa Elisa ZENAROLA 

(omissis) 
 

 
OGGETTO: Conferimento di incarico di temporanea sostituzione del dott. Andrea 

Bearzi, titolare del turno di medicina legale di 30 ore settimanali presso la 
Direzione Territoriale di Udine, ai sensi dell’art. 26 dell’ “Accordo Collettivo 

Nazionale 2006-2009 per la discipina dei medici specialisti ambulatoriali”, così 
come recepito con Det. Pres. n. 19 dd. 8.7.10 e n. 29\2011. 
 

Premesso che presso la Direzione Territoriale di Udine è attivo un turno di 

medicina legale a tempo indeterminato di 30 ore settimanali, di cui è titolare il medico 

specialista dott. Andrea Bearzi; 

  

Considerato che si è verificata, per motivi oggettivi e al fine di garantire la 

funzionalità del servizio, la necessità e l’urgenza di sostituzione dello specialista titolare 

incaricato, a causa di assenza giustificata dello stesso; 

 

 Visto l’art. 26 dell’ “Accordo Collettivo Nazionale 2006-2009 per la discipina dei 
medici specialisti ambulatoriali”, così come recepito con Det. Pres. n. 19 dd. 8.7.10 e n. 

29\2011, secondo il quale può essere conferito un incarico di supplenza, in sostituzione 
dello specialista titolare e per la durata dell’assenza, secondo l’ordine della graduatoria 
vigente presso il competente Comitato Zonale, in base ai criteri di cui al comma 1; 

 

Preso atto che, in base alla graduatoria vigente della branca di medicina legale 

per l’anno 2018, comunicata in data 18/04/2018 dal competente Comitato Zonale 

dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, ha espresso la disponibilità alla 

supplenza, tra gli specialisti medici interpellati secondo l’ordine della graduatoria e i 

criteri del comma 1,  la dott.ssa Elisa Zenarola; 

 

 Considerato quanto stabilito dall’art. 26, comma 3 dell’Accordo Collettivo Nazionale 

2006-2009, così come recepito con Determina del Presidente Inail n. 19 dd. 8/7/10 e di  

 cui al Verbale d’Intesa dd. 30/7/2010 INAIL-SUMAI e succ. mod e int., secondo il quale 

l’incarico di sostituzione ha durata pari all’assenza del titolare e cessa di diritto e con 

effetto immediato al rientro dello stesso; 

 

 

Classificazione  

Processo: Direzione 

Macroattività:  

Attività: Medici a RLP 

Tipologia: supplenza sostituzione RLP 

Fascicolo: RLP medicina legale  

Sottofascicolo:  



    tutto ciò premesso,  
 

viene conferito, ai sensi degli articoli 2230 e successivi del Codice Civile, e tenuto conto di 

quanto disposto dall’Accordo Collettivo Nazionale 2006-2009, come recepito dall’Inail, e 

dalla Circolare Inail 23/2011, al medico specialista dott.ssa Elisa Zenarola, nata a Udine il 

(omissis) Codice Fiscale (omissis), un incarico di supplenza per prestazioni di medicina 

specialistica in medicina legale di 30 ore settimanali presso la Direzione Territoriale di 

Udine, della durata dell’assenza del titolare incaricato dott. Andrea Bearzi, a 

decorrere dal 27/04/2018 e fino al rientro dello stesso, da osservarsi con le 

seguenti modalità:  

 

 dal LUNEDI al VENERDI dalle ore 8.30 alle ore 14.30 

 

 Il presente incarico di supplenza cessa di diritto e con effetto immediato al 
rientro in servizio dello specialista incaricato titolare dott. Andrea Bearzi. 

  
 Il relativo rapporto con il medico specialista non costituisce in nessun caso rapporto 
di lavoro subordinato, né può essere trasformato a tempo indeterminato. 

 
 Il relativo rapporto, disciplinato dalla predetta normativa, è condizionato 

all’accertamento del possesso dei prescritti requisiti sulla base della documentazione 
prodotta dal medico specialista.  
 

 Lo specialista incaricato dichiara, sotto propria personale responsabilità,  
di non trovarsi in  situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente, 

di aver ottemperato a quanto previsto dall’art. 2, comma 2 del succitato 
Accordo, e di non essere attualmente in situazioni, anche potenziali, di conflitto 

di interessi, impegnandosi a non incorrere nelle predette condizioni durante 
tutta la durata del rapporto derivante dal presente atto, come da dichiarazioni 
allegate. 

 
 Lo specialista incaricato deve assolvere a tutti i compiti derivanti dal presente atto 

e dall’Accordo, come recepito dall’Inail, inerenti allo svolgimento delle attività 
specialistiche di competenza, nel rispetto delle direttive organizzative e tecniche emanate 
dal Dirigente Medico Responsabile del Centro Medico Legale della  struttura. 

   
         Si rinvia in toto alle norme dell’Accordo Nazionale succitato, come recepito 

dall’Inail, nonché alla Circolare INAIL N. 23\2011 per quanto riguarda la disciplina del 
rapporto derivante dal presente atto.



 

In relazione all’incarico conferito, lo specialista incaricato è tenuto ad osservare, ai 

sensi dell’art. 2, comma 3,  D.P.R. 62/2013, in quanto compatibili con il rapporto derivante 

dal presente atto, le prescrizioni previste nel “Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 

marzo 2011, n. 165 e in qualità di incaricato, a seguito di nomina da parte del 

Responsabile del trattamento dei dati personali, dovrà fare riferimento, per le attività di 

specifica competenza nell’ambito del processo di lavoro di riferimento, alla declaratoria di 

cui alla circolare Inail n. 40 del 5 ottobre 2007.  

 

Al presente atto viene allegata, costituendo parte integrante dello stesso, la 

dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi, 

anche potenziali, sia allo stato attuale che durante la durata del rapporto. 

 

  La Dott.ssa Elisa Zenarola è  pregata di restituire copia del presente atto con in 
calce la seguente dichiarazione autografa: 
 

“La sottoscritta dichiara di accettare il nuovo incarico d’opera professionale alle condizioni 
enunciate nella presente comunicazione ed a tutte le altre contenute nella citata normativa 

nel testo allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 694/2005 e 
successive modifiche ed integrazioni, nella Circolare n. 23/2011 e nella normativa vigente, 
condizioni delle quali dà atto di aver preso completa conoscenza”. 

  
 

Il presente atto consta di 4 pagine. 
 
Allegati: 1 c.d.t. 

 
 

    F.TO LO SPECIALISTA            F.TO IL DIRIGENTE 
   dott.ssa  Elisa Zenarola                                     dott.ssa Carmen La Bella 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 30.6.2003 n.196 recante il codice in materia di 

protezione dei dati personali. 

Ai sensi dell'art.13 del citato decreto legislativo recante disposizioni in materia di 

protezione dei dati personali, desideriamo informarla che i dati personali da lei 

volontariamente forniti con il presente modulo saranno trattati dall’Inail, adottando le 

misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa 

sopra richiamata. 

 

                  F.to Lo Specialista 

           dott.ssa  Elisa Zenarola 

 
 

 
 

 


