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Avviso di Selezione di un medico, rientrante nelle categorie previste 

dall’art. 119 Codice della Strada, da ospitare nei propri locali in Corso 

Matteotti 5/B a Lecco, per l’attività, non continuativa, di accertamento 

dei requisiti psico-fisici alla guida. 
 

Premesso che l’Automobile Lecco, quale Ente appartenente alla Federazione ACI, nei suoi scopi 

istituzionali propone il servizio di rinnovo patente di guida, svolgendone la parte amministrativa e 

tenendo il calendario delle prenotazioni delle visite atte all’accertamento dei requisiti psico-fisici alla 

guida; 

tenuto conto che l’Ente è dotato di Licenza Provinciale L264/91 e di autorizzazione di idoneità dei locali 

da parte dell’ATS della Brianza. 

 

RICERCA 

Medico ex art. 119 del Cod. della Strada per l’accertamento dei requisiti psico-fisici alla guida, a cui 

dare ospitalità nel proprio locale, a ciò autorizzato, al fine di dare completamento alle pratiche di 

rinnovo patente per i cittadini e per i soci ACI. 

Trattasi di ospitalità nei propri locali che andrà a configurare un comodato gratuito secondo un 

calendario condiviso in giornate ed orari. 

Pertanto, non viene a determinarsi alcuna fattispecie contenuta nel D.lgs. 50/2016 s.m.i.. 

 

Requisiti Richiesti: 

• Medico rientrante nei casi compresi dall’art. 119 Codice della Strada; 

• Disponibilità territoriale ad iniziare nell’immediato il servizio; 

 

Documentazione richiesta: 

• Curriculum vitae formato europeo, eventuale dichiarazione di lodevole servizio; 

• Eventuale documentazione di affidamento di pari servizio in altro Sodalizio della Federazione 

ACI; 
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Criteri di Selezione: 

L’ospitalità sarà data previa valutazione comparata dei curriculum pervenuti e degli altri eventuali 

requisiti, definiti nel presente avviso. 

Il Contratto di Comodato ex art. 1803 e seguenti Cod. Civ., verrà stipulato, con il medico selezionato 

dal RUP dell’Automobile Club Lecco. Si sottolinea in particolare gli adempimenti degli art. 1809 e 1810 

Cod. Civ. 

Modalità di Presentazione della candidatura: 

La candidatura comprensiva di domanda, curricula e copia del documento di identità, rispettivamente 

e debitamente sottoscritti, pena esclusione, dovrà essere presentata entro le ore 13:00 del 9 marzo 

2021, vista l’urgenza determinata dall’interruzione del servizio, attraverso PEC al seguente indirizzo: 

automobileclublecco@pec.aci.it 

Saranno ammesse e valutate le candidature pervenute entro tale data. 

Riferimenti: Sig.ra Simona Mazzei 0341/357907 

E-mail: info@acilecco.it  
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