U.O.C. – POLITICHE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
SETTORE MEDICINA CONVENZIONATA
0761 - 237894/5 – FAX 0761 – 237391/237346

AVVISO
PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA AZIENDALE DI DISPONIBILITA', PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO NEL SERVIZIO DI MEDICINA DEI
SERVIZI TERRITORIALI
Si comunica che - ai sensi del vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina
Generale reso esecutivo mediante intesa della Conferenza Stato – Regioni del 23 marzo 2005 e s.m.i., dell'Accordo
Regionale per la medicina convenzionata recepito con D.G.R. Lazio n. 229 del 21 aprile 2006 e della Deliberazione del
Direttore Generale n. 466 del 1 Aprile 2016, viene indetto il presente avviso per la formazione della Graduatoria
Aziendale di disponibilità per incarichi provvisori di sostituzione nel servizio di Medicina dei Servizi Territoriali, che avrà
validità fino alla pubblicazione della Graduatoria Regionale definitiva dell'anno 2017.
Il relativo elenco aziendale aggiornato dei medici disponibili per incarichi provvisori e di sostituzione, sarà redatto
secondo i criteri e le priorità stabiliti nell'Accordo Regionale vigente e precisamente:
A) Medici convenzionati per l'Assistenza Primaria con un numero di scelte inferiori a 600, con precedenza per

quello con minor numero di scelte;
B) Medici convenzionati per la Continuità Assistenziale (nei limiti della compatibilità oraria);
C) Medici della Medicina dei Servizi con incarico a tempo indeterminato fino a 24 ore con priorità per chi ha un

minor numero di ore;
D) Medici inseriti nella Graduatoria Unica Regionale definitiva di Medicina dei Servizi valida per l'anno 2016

pubblicata sul BURL n 17 del 01/03/2016 tenuto conto del criterio di residenzialità solo in caso di parità di
punteggio;
E) Medici, pur non inseriti nella Graduatoria Regionale di Medicina dei Servizi, in possesso dei requisiti previsti
(diploma di formazione specifica in Medicina Generale o equipollenti, ex D.Lgs. n. 368/99, cioè abilitati entro il
31/12/1994), graduati secondo i seguenti criteri: minore età al conseguimento della laurea, voto di laurea,
anzianità di laurea;
F) Medici di cui alla norma finale n. 5 (medici abilitati dopo il 31/12/1994), graduati secondo i seguenti criteri:
minore età al conseguimento della laurea, voto di laurea, anzianità di laurea;
G) In subordine, i medici frequentanti il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale e medici frequentanti
un corso di specializzazione, in ordine di minore età al conseguimento della laurea, dal voto di laurea,
dall’anzianità di laurea.
I medici interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro le ore 12 del 15° giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso, in carta semplice, redatta utilizzando esclusivamente lo schema allegato al presente
avviso, completa in ogni sua parte, mediante una delle seguenti maniere:
•
•

Presso il protocollo AUSL Viterbo , sito in VIA ENRICO FERMI, 15 – 01100 VITERBO;
raccomandata A.R. al seguente indirizzo:
ALL’ A.U.S.L. VITERBO - U.O.C. – POLITICHE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - SETTORE MED. CONV. VIA ENRICO FERMI, 15 –
01100 VITERBO

(per tale modalità farà fede il timbro postale di invio. La domanda, comunque, dovrà pervenire al protocollo prima
della formalizzazione da parte dell’Azienda della graduatoria di cui al presente avviso)
• mail all'indirizzo : PEC prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it
I medici che faranno pervenire la propria adesione dopo la data sopraindicata saranno inseriti nella graduatoria aziendale
nel successivo aggiornamento che sarà effettuato 6 mesi dopo la pubblicazione del presente avviso come riportato nella
nota Regione Lazio prot. n. 697028 del 16/12/2014 tenendo conto che le disponibilità pervenute nel periodo che va
dall’aggiornamento alla pubblicazione di un nuovo avviso non verranno prese in considerazione;
L'Amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato, o per
eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Il Direttore Generale
Dott.ssa Daniela Donetti
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