AVVISO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA GRADUATORIA
AZIENDALE
PER
L'EVENTUALE
CONFERIMENTO
DI
INCARICHI A TEMPO DETERMINATO DI CONTINUITA’
ASSISTENZIALE PERIODO 01 LUGLIO – 31 DICEMBRE 2017.

In relazione al disposto di cui all’ ACN 2009 per la disciplina dei
rapporti con i medici di medicina generale sottoscritto in data
29/07/2009 e dell’ Accordo Regionale (Del. GRT n. 972/2008
punto 25) ed in esecuzione del Decreto Dirigenziale n. 1906 del
17/05/2017 viene indetto il presente avviso per l'eventuale
conferimento di incarichi a tempo determinato e di sostituzione
nell’attività di Continuità Assistenziale presso le postazioni del
ambito ex-Asl 12 Viareggio per il periodo dal 01 Luglio 2017 al 31
Dicembre 2017.
Possono partecipare all’avviso i sotto indicati medici le cui
domande saranno graduate secondo l’ordine seguente:
1. Medici iscritti nella vigente graduatoria regionale di settore
con priorità per i medici residenti nell’Azienda Toscana
Nord ovest;
2. Medici non presenti nella vigente graduatoria regionale di
settore, ma in possesso dell’attestato di formazione in
medicina generale, di cui ai d.lgs. 256/91-368/99, con
precedenza per i medici residenti nell’Azienda Toscana Nord
ovest graduati secondo i seguenti criteri: minore età al
conseguimento della laurea, voto di laurea, anzianità di
laurea;
3. Medici non presenti nella vigente graduatoria regionale di
settore e non iscritti al corso di formazione specifica in
medicina generale, di cui ai d.lgs. 256/91-368/99, con
precedenza per i medici residenti nell’Azienda Toscana Nord
ovest, graduati secondo i seguenti criteri: minore età al
conseguimento della laurea, voto di laurea, anzianità di
laurea;
4. Medici non presenti nella vigente graduatoria regionale di
settore iscritti al corso di formazione specifica in medicina
generale, di cui ai d.lgs. 256/91-368/99, o a scuola di
specializzazione con precedenza per i medici residenti
nell’Azienda Toscana Nord ovest graduati secondo i seguenti
criteri: minore età al conseguimento della laurea, voto di
laurea, anzianità di laurea.
I requisiti di accesso ed i titoli dovranno essere posseduti alla data
di scadenza del presente avviso.

UOC Convenzioni Uniche Nazionali
di Assistenza Primaria e Continuità
Assistenziale
Direttore
Dott.ssa Cinzia Porrà
Ufficio CC.UU.NN.
Ambito Territoriale di Viareggio
Dr. Valter Belli
Tel. 0584 6059469
Fax 0584 6056916
e-mail :
valter.belli@uslnordovest.toscana.it
uff.convenzioni@usl12.toscana.it

Azienda USL Toscana Nord Ovest
Via Cocchi 7/9 – 56121
Ospedaletto (Pi)
p.i. 02198590503
direzione.uslnordovest@postacert.t
oscana.it

1

Si precisa che i medici di cui ai punti 2, 3, potranno essere
incaricati complessivamente per non più di tre mesi all’anno
(Assistenza Primaria, Continuità Assistenziale, Assistenza
Turistica);
Il compenso da erogare ai medici incaricati per il servizio di cui al
presente avviso, è quello previsto dall’ACN per la disciplina dei
rapporti con i medici di medicina generale sottoscritto in data
29/07/2009 e dagli Accordi Regionali vigenti in materia.
I medici interessati potranno presentare la domanda di
partecipazione, entro la data del 05/06/2017, redatta sul
modulo predisposto dall’Azienda, scaricabile unitamente al
presente avviso dal sito dell’ Azienda Asl Toscana Nord Ovest – ex
Usl 12, (www.uslnordovest.toscana.it) completa in ogni sua parte
e provvista di marca da bollo da €16,00, nei seguenti modi:
1. consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Azienda
(posto per l’ambito di Viareggio al I° piano del P.O. Versilia
Via Aurelia, 335 Lido di Camaiore),
2. farla pervenire a mezzo raccomandata alla Azienda USL
Toscana Nord Ovest – ambito territoriale di Viareggio ,
Ufficio Convenzioni Uniche Nazionali – Via Aurelia n. 335,
55041 Lido di Camaiore (LU). E in questo caso si ricorda
che a tal fine sarà necessario l’arrivo effettivo entro la
data di scadenza del 05/06/2017 all’Ufficio Protocollo e
non farà fede la data di spedizione.
invio
per
PEC
all’
indirizzo
3. tramite
direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it , inviandola per
conoscenza
anche
all’indirizzo
e-mail
valter.belli@uslnordovest.toscana.it,
in cui si dovrà
riportare come oggetto CA2017VG. In questo caso il bollo
da € 16,00 dovrà essere versato con modello F23( posta o
banca : campo codice TZG – Ufficio Territoriale – Codice
Tributo 456T) da allegare in copia a dimostrazione
dell’avvenuto pagamento.
Si precisa che sulla busta deve essere indicato “CA2017VG –
Avviso Continuità Assistenziale ambito Viareggio Asl TO NO”.
La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione
qualora sia presentata unitamente a fotocopia di documento di
identità valido.
La mancanza del documento comporta esclusione.
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