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REGIONE CALAERIA

S.O.C.Gestione Sviluppo Risorse Umane e Formazione
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AWISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA
AZIENDALE DI DISPONIBILITÀ dei medici aspiranti al conferimento di incarichi prowisori e

di sostituzioni nel settore di Continuità Assistenziale ASP RC anno 2019, ai sensi del vigente A.C.N.
per la Medicina Generale e dell'art. 2 dell'Intesa 21 .06.l8

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 31"1 del20.06.2019 ("Graduatoria
Aziendale di disponibilità per la Continuità Assistenziale anno 2019"), rettificata con deliberazione
della Commissione Straordinaria n. 392 del 24.07 .2019,

CONSIDERATO che il numero dei sanitari inseriti in graduatoria non è sufficiente alla copertura dei
numerosi posti vacanti su tutto l'ambito Aziendale,

Nelle more dell'individuazione e pubblicazione sul BURC dei posti vacanti di Continuità
Assistenziale ai sensi dell'art. 6 dell'Intesa 21,06.2018 "Procedure per l'assegnazione incarichi di
Continuità Assistenziale" - art. 63: "entro la fine di marzo di ogni anno ciascuna regione pubblica sul
BUR l'elenco degli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale e di quelli che sui renderanno
disponibili nel corso dell'anno, individuati dalle Aziende...",

questa Azienda intende procedere all'aggiomamento della graduatoria Aziendale di Disponibilità in
atto utilizzata.
I criteri saranno gli stessi previsti per la formulazione della graduatoria precedente,

PER CUI TALE AVVISO E RJVOLTO ESCLUSTVAMENTE AI MEDICI
CHE NON HANNO PRESENTATO LA PROPRIA DISPONIBILIT ENTRO I
TERMINI DI SCADENZA DELL'AVVISO PUBBLICO GIA PT]BBLICATO
SUL SITO AZIENDALE IL 18.04.2019 con repertorio n. 73 1, secondo il seguente ordine di
priorità :

1. Medici inseriti nella graduatoria regionale vigente della Medicina Generale (settore Continuità
Assistenziale) secondo I'ordine di punteggio, con priorità per i Medici residenti nell'ambito
dell'ASP;
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2. Medici non inseriti in detta graduatoria che abbiano acquisito il titolo di formazione specifica
in Medicina Generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della
domanda di inclusione nella graduatoria regionale, con priorità per i medici residente
nell'ambito dell'ASP;

3. Medici non inseriti in detta graduatoria che siano iscritti al Corso di Formazione specifica in
Medicina generale, con priorità pe i residenti nell'ambito dell'ASP;

4. Medici non inseriti in detta graduatoria, che abbiano acquisito l'abilitazione professionale
successivamente alla data del 31.12.1994 e che non siano iscritti al Corso di formazione in
Medicina Generale o che non abbiano acquisito il titolo di Formazione Specifica in Medicina
Generale, con priorità per i medici residenti nell'ambito dell'ASP;

5. Medici iscritti alle scuole di Specializzazione Universitarie con priorità per i residenti
nell'ASP.

I medici di cui ai punti l-2-3-4-5- disponibili ad accettare incarichi prowisori o di sostituzione nel
Servizio di Continuità Assistenziale sono invitati ad inoltrare apposita istanza entro 15 (quindici)
giomi dalla data di pubblicazione del suddetto ar.'viso sul sito dell'Azienda.

I medicì interessati sono tenuti a presentare domanda di partecipazione all'awiso, redatta secondo il
modello allegato al presente awiso al seguente indit',zzo pec: medqoJvreésplc(AQ§llifisArarnail( , o
mediante consegna a mano all'ufficio Protocollo Generale dell'ASP entro i termini indicati.
Gli interessati dovranno riportare nelf istanzai dati anagrafici, la residenza, il recapito telefonico e
l'indirizzo pec,, la data e la sede Universitaria presso cui è stata conseguita la laurea e l'abilitazione
all'esercizio professionale indicando le rispettive votazioni, I'iscrizione all'ordine dei medici
indicando la sede provinciale ed ii numero, gli estremi del documento dell'attestato di formazione in
Medicina generale, ove posseduto, o f iscrizione al Corso di Formazione Specifica in Medicina
Generale o a Scuola di Specializzazione.
Documentazione da allegare alla domanda, a pena di esclusione:

o Fotocopia di un documento di identità in corso di validità datato e firmato
o Autocertificazione di iscrizione al competente ordine dei medici
o Fotocopia del codice fiscale.

Costituiscono, altresì, motivi di esclusione dalla graduatoria aziendale:
o La mancanza della firma autografa nella domanda
o La trasmissione della domanda con modalità diverse rispetto a quelle indicate
r L'erronea o mancata indicazione di uno dei dati utili ai fini della formulazione della

graduatoria aziendale, o la mancata biffatura dell'allegato in cui si chiede inserimento,
secondo il titolo richiesto

o La trasmissione della domanda antecedentemente alla pubblicazione del presente avviso.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi a1l'Area Medicina Convenzionata,Settore
Continuità Assislenziale, al seguente numero telefonico: 0965-347145, presso la sede del Distretto
RC, Viale Amendola,29.
Si allega modello domanda di
Il Dirett G.R.U. IID e sanitario
Dr.Fi

u,/ t/ kDr.Gi I

aordinaria
Ippolito Dr.Domenico Gio ano.\

Yia )Gxxxx n. xx - Cap, xlxx Ciltà Xxxrxxx I tel. xtxxx:*x* | anail:tuxxxxx@Sxxxxx.xx - pec
P.IvalCF: 0263872080r

\



S rnvrrxr

JL s*"*,o
f F 3,n,o*n,. .

)/
AZI ENDA SANITARIA PROVINCIALE

RECC IO CALABRIA

Alla Commissione Straordinaria ASP RC
Seftore Continuita Assistenziale

Al Dir€ttore SC Gestione Risorse Umane e Formazione

REGIONE CATABRIA

Schema di domanda di inserimento Graduatoria disponibilità aziendale dei medici aspiranti al conferimento di incarichi
provvisori e di sostituzioni nel

Settore della Continutà Assistenziale ASP RC anno 2019 (Aggiornamento)
(ai sensi del vigente A.C.N per la Medicina Generale e del'art. 2 dell'Intesa 2l .06. I 8)

La presente domanda deve essere compilata in tutte le sue parti in cana semplice (scrivere a stampatello e con carattere leggibile)

IYLa sottoscrifto/a Dr........
Nato/a .........................
Residente in

Tel cell....

PEC

[_] Inserito/a nella vigente Graduatoria Regionale per la Medicina generale per l'anno 2019

In posizione n. con punti_ (allegato A)

fl Acquisito il titolo di formazione spec ifica in Medicina Generale in data

Presso (allegato B)

f] Iscritto/a al Corso di lòrmazione specifica in Medicina generale dal

Presso (allegato C)

f] non inserito/a nella vigente Graduatoria Regionale per la Medicina Generale per l'anno 2019,

né iscritto/a a Corso di formazione specifica in MG o a corso di specializzazione (allegato D)

L] Iscritto/a a corso di specializzazione in dal (allegato E)

CHIEDE
Di essere inserito/a nella graduatoria Aziendale ASP RC anno 2019, ai sensi art. 15 ACN vigente e

art.2 intesa21.06.18 per la Medicina Generale, per eventuali incarichi prowisori/ sostituzioni nel

servizio di Continuità Assistenziale.

Dichiara altresì:

fl di essere disponibile ad incarichi di Medicina Penitenziaria

fl di non essere disponibile ad incarichi di Medicina Penitenziaria

DICHIARA
. Di essere iscritto all'Ordine dei Medici di al n.

con voto...... ..

.........., abilitato/a il

.. ... con voto.........

++
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Di essere consapevole del termine perentorio fissato al 15o giomo dalla data di pubblicazione

per l'inserimento.

Di essere in posizione di compatibilità ai sensi delle vigenti norme di settore per la Continuità
Assistenziale

Che quanto su riportato corrisponde al vero ai sensi delle vigenti norme in materia di
autocertificazione, consapevole di tutte le conseguenze penali e civili che la legge attribuisce

alle dichiarazioni mendaci

Di rilasciare il consenso al trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente.

Allega, a pena di esclusione:

1. Autocertificazione di iscrizione al competente Ordine dei Medici;
2. Fotocopia di valido documento di riconoscimento datato e firmato;
3. Fotocopia del codice fiscale

Firma.

a

Data

CAP 69l28Indirizzo vi, S. Ann, IIo tmrco p.hzzo TI.al. n. l8/D- Reggio Crlsbri,
Tel.09658,17459 r!r 096y347,160 wÈ.asp.rc.i! - e m.il:


