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Integrazione Graduatoria Aziendale di disponibilità di medici aspiranti ad eventuali
incarichi a tempo determinato nell'ambito della Medicina Generale anno 2018.
Avviso Pubblico.

L'anno duemiladiciotto,

il giorno

ge:ftQ

del mese di ~~

,

presso la sede di L'Aquila dell'U.O.S.D. Direzione Amministrativa dei Distrètti, il Responsabile dotto
Pierpaolo FALCHI, nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 319 del 20 febbraio 2017,
nell' esercizio

delle

attribuzioni

conferitegli,

adotta

il

presente

provvedimento

sulla

base

dell'istruttoria espletata dal dr. Alfonso Attardi e dalla sig.ra Alessia Luciani.
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PREMESSO che il vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici
di medicina generale, di seguito "ACN", prevede:
all'art. 15, comma 12, che le Aziende Sanitarie Locali, sulla base di apposite determinazioni
previste dagli Accordi regionali che modifichino le procedure previste dali' ACN stesso in
materia di attribuzione degli incarichi provvisori, possono predisporre graduatorie per la
disponibilità alla copertura degli incarichi vacanti da parte dei medici inseriti nella graduatoria
regionale di settore relativa o, in carenza; ove necessario, da parte dei medici in possesso dei
requisiti previsti dall' articolo medesimo;
all'art. 70, comma 3, che nelle more dell'espletamento delle procedure per il conferimento
degli incarichi a tempo indeterminato, l'Azienda può conferire incarichi provvisori nel
rispetto dei termini e delle procedure di cui ai commi successivi;
all'art. 70, comma 4, che per sostituzioni superiori a 9 giorni, l'Azienda conferisce l'incarico
di sostituzione secondo l'ordine della graduatoria aziendale di disponibilità di cui all'art.15,
comma 12, o, in mancanza, della graduatoria regionale di settore vigente, con priorità per i
medici residenti nel territorio della Azienda;
ATTESO che il vigente Accordo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina
Generale, approvato con deliberazione di Giunta Regionale d'Abruzzo n. 916 del 9.08.2006, all'art.
II disciplina le modalità e i criteri di composizione della "graduatoria aziendale di disponibilità" di
cui al citato art. 15, comma 2, del richiamato ACN;
CONSIDERATO che le Aziende Sanitarie Locali devono, altresi, garantire l'organizzazione di turni
di reperibilità domiciliare nell' ambito del servizio di Continuità Assistenziale e l'assistenza medica a
turisti e villeggianti per le località a maggior flusso turistico nonché la continuità del servizio di
Emergenza Sanitaria Territoriale e l'istituzione di punti di emergenza sanitaria territoriale per
esigenze relative ad importanti flussi turistici;
CONSIDERATO, altresi, che l'Azienda ha interesse ad acquisire la disponibilità dei medici presenti
nella graduatoria regionale ma non residenti nel proprio territorio nonché di quelli non presenti nella
medesima graduatoria regionale, perché abilitati dopo il 31.12.1994, in quanto risulterebbe
eccessivamente oneroso ed inutile interpellare mensilmente i medici presenti nella citata graduatoria
regionale, mentre, ovviamente, non si ha completa contezza di quelli non presenti nella graduatoria
medesima;
DATO ATTO che, d'altronde, l'Azienda, in quanto Amministrazione Pubblica, deve garantire la
possibilità di accesso agli eventuali incarichi a chiunque, avendone i requisiti, vi abbia interesse;
VISTE la norma finale n. 5 e la norma transitoria n. 4 del vigente ACN, nonché l'art.19, comma Il,
della Legge 448/2001;
PRESO ATTO che nel B.U.R.A. n. 137 Speciale Sanità del 29 dicembre 2017 è stata pubblicata la
Graduatoria Regionale definitiva dei medici di medicina generale valida per l'anno 2018;
PRECISATO che la graduatoria aziendale di disponibilità è formata dai medici inseriti nelle
Graduatorie Regionali di settore valevoli per l'anno 2018 residenti nel territorio dell'Azienda e da
quelli non residenti che abbiano dato la propria disponibilità, per i quali si fa riferimento ai relativi
elenchi nonché, in subordine, dai sanitari delle categorie di seguito indicate, sempre con precedenza
per quelli in possesso della residenza:
destinatari della norma transitoria n. 4 dell' ACN per la Medicina Generale che abbiano
acquisito l'attestato di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo
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n. 256/91 nella Regione Abruzzo successivamente alla data di scadenza di presentazione
delle domande di inclusione nella graduatoria regionale;
medici di cui alla norma finale n. 5 dell' ACN, che abbiano acquisito l'abilitazione
professionale successivamente al 31 dicembre 1994;
laureati in medicina e chirurgia abilitati, contemplati dall'art. 19, comma II, della legge
finanziaria n. 448 del 28 dicembre 2001, che siano iscritti ai corsi di specializzazione o ai
corsi di formazione specifica in medicina generale;
RITENUTO opportuno, a tal fine, approvare apposito avviso pubblico per istituire, per l'anno 2018,
separati elenchi di disponibilità per eventuali incarichi a tempo determinato di continuità assistenziale
e/o di reperibilità domiciliare, di assistenza medica a turisti o villeggianti, di emergenza sanitaria
territoriale, di attività territoriali programmate ed altri eventuali incarichi disciplinati dali' ACN, da
utilizzare in mancanza di medici in Graduatoria Regionale residenti nell' ambito del territorio di
questa Azienda;
RILEVATO che gli incarichi di cui al precedente capoverso saranno conferiti ai medici non residenti
che abbiano dato la disponibilità secondo l'ordine della Graduatoria Regionale vigente al momento
del conferimento dell'incarico, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 70, comma 4, dell'ACN e che
non siano titolari di altro incarico o rapporto convenzionale;
DATO ATTO, inoltre, che, in caso di mancata attribuzione degli incarichi secondo il criterio di cui
sopra, gli stessi potranno essere conferiti anche nel seguente ordine di priorità:
ai destinatari della norma transitoria n. 4 dell'ACN che abbiano acquisito l'attestato di
formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256/91 nella regione
Abruzzo successivamente alla data di scadenza di presentazione della domanda di inclusione
nella graduatoria regionale;
ai medici di cui alla norma finale n. 5 dell'ACN, che abbiamo acquisito l'abilitazione
professionale successivamente al 31 dicembre 1994;
ai laureati in medicina e chirurgia abilitati, contemplati dall'art. 19, comma Il, della legge
finanziaria n. 448 del 28 dicembre 2001, che siano iscritti ai corsi di specializzazione o ai
corsi di formazione specifica in medicina generale;
RAVVISATO che le categorie di medici citate al precedente capoverso saranno graduate al loro
interno, nell'ordine, in base alla minore età al conseguimento del diploma di laurea, al voto di laurea,
all' anzianità di laurea;
DISPONE
per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:
l. di istituire la graduatoria aziendale di disponibilità, valida per l'anno 2018, tra i medici
aspiranti ad eventuali incarichi a tempo determinato nelle attività regolamentate dal vigente
ACN, della quale fanno parte i medici inseriti nelle Graduatorie Regionali di settore valevoli
per l'anno 2018 residenti nel territorio di questa Azienda e quelli di cui al successivo punto 3;
2. di approvare, per l'effetto, lo schema di avviso pubblico allegato al presente atto, quale parte
integrante e sostanziale;
3. di dare atto che i medici verranno inseriti nell' elenco e nell' ordine, secondo i seguenti criteri
di priorità:
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a) i medici inseriti nelle Graduatorie Regionali di settor.e valevoli per l'anno 2018 non
residenti nel territorio di questa Azienda, in applicazione di quanto previsto dall'art. 70,
comma 4, dell'ACN;
b) i destinatari della norma transitoria n. 4 dell'ACN, che abbiano acquisito l'attestato di
formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256/91 nella
Regione Abruzzo successivamente alla data di scadenza di presentazione della
domanda di inclusione nella graduatoria regionale;
c) i medici di cui alla norma finale n. 5 dell' ACN, che abbiano acquisito l'abilitazione
professionale successivamente al 31 dicembre 1994;
d) i laureati in medicina e chirurgia abilitati, contemplati dall'art. 19, comma Il, della
legge finanziaria n. 448 del 28 dicembre 2001, ancorché iscritti ai corsi di
specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale;
4. di stabilire che, subordinatamente alla mancanza di medici disponibili presenti nella
Graduatoria Regionale vigente e residenti nel territorio di questa Azienda, i medici di cui al
punto 3 saranno interpellati come segue:
~ quelli di cui alla lettera a), nell'ordine della Graduatoria Regionale per la Medicina
Generale vigente al momento del conferimento dell'incarico;
~ quelli di cui alle lettere b) c) e d), con precedenza per quelli residenti nel territorio
dell' Azienda, saranno graduati, nell' ordine, in base alla minore età posseduta al
conseguimento del diploma di laurea, al voto di laurea, all' anzianità di laurea;
5. di stabilire, altresi, che i medici di cui al punto 3, lettera a) potranno essere incaricati per un
periodo di tre mesi rinnovabili fino alla durata complessiva di un anno mentre quelli di cui
alle lettere b) c) e d) potranno essere incaricati per un periodo di un mese rinnovabile fino alla
durata complessiva di tre mesi;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente
della Legge 7 agosto 1990 n. 241 ;

esecutivo in applicazione dell' art. 21 quater

7. di inviare copia del presente atto alla struttura organizzativa proponente, al Distretto Sanitario
Area L'Aquila, al Distretto Sanitario Area Marsica, al Distretto Sanitario Area Peligno
Sangrina ed alla UOC Affari Generali e Legali.
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AVVISO PUBBLICO
Per l'integrazione della graduatoria aziendale di disponibilità di cui all'art. 15, comma 12, del
vigente Accordo Collettivo Nazionale di categoria, dei medici non residenti nel territorio della
Azienda o non iscrivibili nella Graduatoria
Regionale, aspiranti ad eventuali incarichi
disciplinati dallo stesso ACN (Continuità
Assistenziale,
Assistenza ai turisti, Attività
Territoriali Programmate, Emergenza Sanitaria Territoriale ecc.).
Si rende noto che questa Azienda Sanitaria Locale n. l , Avezzano, Sulmona, L'Aquila ai sensi del
provvedimento del Direttore Amministrativo dei Distretti n.
del
, esecutivo,
procede all'istituzione di una graduatoria tra gli aspiranti, per l'anno 2018, ad eventuali incarichi a
tempo determinato nelle attività previste dall' ACN per la Medicina Generale.
Possono concorrere all 'inserimento nella graduatoria nell' ordine:
l) gli iscritti nella graduatoria regionale definitiva dei medici di medicina generale valida per
l'anno 2018 non residenti nel territorio di questa Azienda, in applicazione di quanto previsto
dall'art. 70, comma 4 del vigente ACN;
2) i destinatari della norma transitoria nO 4 dell' ACN, che abbiano acquisito l'attestato di
formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo nO 256/91 nella
Regione Abruzzo successivamente alla data di scadenza di presentazione della domanda di
inclusione nella graduatoria regionale;
3) i medici di cui alla norma finale nO 5 dell' ACN, che abbiano acquisito l'abilitazione
professionale successivamente alla data del 31 dicembre 1994;
4) i laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui all'art. 19, comma Il, della legge nO448 del
28 dicembre 200 l, che siano iscritti ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione
specifica in medicina generale.
I medici di cui al punto l) saranno graduati nell'ordine della Graduatoria Regionale
l'anno 2018.

valevole per

I medici di cui ai punti 2), 3) e 4), con precedenza per quelli residenti nel territorio della Azienda,
saranno graduati, nell' ordine, in base alla minore età posseduta alla data della laurea, al voto di
laurea, all'anzianità di laurea.
I medici devono assicurare in proprio la disponibilità del mezzo di trasporto per gli interventi
esterni all'ambulatorio, per le tipologie di incarico che lo prevedono, e per detta disponibilità sarà
corrisposta un rimborso forfetario pari al costo di un litro di benzina verde per ogni ora di attività,
nonché adeguata copertura assicurativa dell'automezzo.
Nella domanda di partecipazione all'avviso gli interessati di cui al punto l) devono riportare la
posizione occupata nella Graduatoria Regionale - anno 2018 - con il relativo punteggio. I non
iscritti in graduatoria potranno autocertificare, ai sensi di legge, l'età, la data di laurea ed il voto di
laurea, salvo presentare idonea documentazione prima dell' eventuale conferimento dell'incarico.
Le domande di partecipazione al presente avviso, conformi al modello allegato, in carta semplice,
munite di copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità e della dichiarazione
informativa sulla nrivacv. devono nervenire all'Ufficio Amministrativo del Distretto Sanitario Area

Peligno-Sangrina, Via Valle Madonna n. 15, Pratola Peligna (AQ), a mano o al numero di fax
0864/278000, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica aluciani@asllabruzzo.it
entro 15
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito aziendale.
Per eventuali informazioni

o chiarimenti

inerenti il presente avviso gli interessati

potranno

rivolgersi ai numeri telefonici 0864/274535 interno 4 e 0862/368957.

IL DIRlGENT
(dr.p.

RESPONSABILE
~h,",i)

__

~.----

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il D. Lgs. 196/2003, c.d. codice della "privacy", ha la finalità di garantire che il trattamento
dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità
delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale.
La legge stabilisce che la persona riceva informazioni circa finalità e modalità di trattamento
dei suoi dati personali e che all'interessato sia richiesto il consenso espresso per iscritto.
Desideriamo informarla che i dati da Lei forniti sono necessari per i fini istituzionali
dall' Amministrazione Azienda Sanitaria Locale Avezzano, Sulmona, L'Aquila ai soli fini del
procedimento per il quale sono richiesti, comunicati al personale a vario titolo coinvolto nel
procedimento, ad altri soggetti pubblici o privati interessati alle varie fasi di svolgimento del
rapporto convenzionale elo delle prestazioni di servizio.
Titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale dell' Azienda Sanitaria Locale
Avezzano, Sulmona, L'Aquila. Responsabile del trattamento è la sig.ra Alessia Luciani.
All'aspirante agli incarichi di cui alla retrostante domanda competono i diritti previsti dal D.
Lgs. 196/2003 e, quindi, avrà la possibilità di accedere ai suoi dati e chiederne la correzione,
l'integrazione e, ricorrendone gli estremi di legge, la cancellazione o il blocco.
Preso atto dell'informativa di cui sopra, consento al trattamento dei miei dati personali ed alla
loro comunicazione per le finalità sopra indicate.

Data

Firma

_

..

ilJ

AZienda
~

.:

Avezzano.

REGIONEABRUZZO
A.S.L. 1 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA

nitaria
Locale

Sulmona.

L'J\Quila

DIPARTIMENTOAMMINISTRATIVO
U.O.S.D.DIREZIONEAMMINISTRATIVA DEIDISTRETII

.

In riferimento al Vs. Prowedimento n. __
dott./dott.ssa

____..

~
. ..

~.
.

del

.il/la sottoscritta

,.tel.

~. cell.

_

DICHIARA
D

di essere disponibile per eventuali incarichi provvisori

O

di sostituzione nel servizio di .'

Continuità Assistenziale;
D

di essere disponibile per eventuali turni di reperibilità domiciliare nel servizio di Continuità
Assistenziale;

D

di essere disponibile per eventuali incarichi provvisori
Continuità Assistenziale all'interno

D

O

di sostituzione nel servizio di

degli istituti Penitenziari;

di essere disponibile per eventuali incarichi provvisori di Assistenza Medica nelle località
turistiche;

D

di essere disponibile per eventuali incarichi neli' Assistenza Territoriale Programmata
(prelievi ematici, ecc.);

.D
D

di essere disponibile per eventuali altri incarichi nell'ambito

della Medicina Generale;

di essere disponibile per eventuali incarichi provvisori -nel Servizio di Emergenza Sanitaria
Territoriale (solo se in possesso dell'attestato
d'idoneità rilasciato dopo la frequenza
dell'apposito corso di formazione previsto ai sensi dell'art. 66 del DPR 270/2000 e dell'art.
96 dell' ACN vigente).

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n° 445, sotto la propria personale responsabilità
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci:
DICHIARA
A) di essere nato/a il

ALTRESI

a_~

_

B) di essere residente in

Cl

vi a/p iazza

_

di aver essere in possesso del Diploma di Laurea Specialistica in Medicina
conseguito

in

data

______________________

);

_

presso

l'Università

degli

e Chirurgia
Studi

di

con voto

D) di essere abilitato all'esercizio della professione medica dal
E) di essere iscritto ali' Albo Professionale dei Medici Chirurghi della Prov.incia

".
_

AZienda~
.
:~

REGIONEABRUZZO
A.s.L. 1 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA

itaria
Locale

DIPARTIMENTOAMMINISTRATIVO
U.O.S.D.DIREZIONEAMMINISTRATIVA DEIDISTRETTI

Avezzano. Sulmona..
L'Aquila

al nO

di
F)

di

essere

iscritto

nella

_____________

_ dal

Graduatoria

Regionale

anno

~

M.M.G.

al n°

della

Regione

con puti

o

G) di avere acquisito l'attestato di formazione specifica in medicina generale di cui al D. Lgs. n.
259/91 il

presso la Regione

H) di essere iscritto

_

al seguente corso di specializzazione

_________________
I)

di

essere

iscritto

dal
al

corso

di

formazione

Regione

specifica

al_
in

medicina

dal

L) di aver conseguito l'attestato
territoriale

di cui al D. Lgs. n° 257/91

di idoneità all'esercizio dell'attività

in datà

generale

al

nella
.

di emergenza sanitaria

della Regione

_

,

in fede

Si allega:
1. copia del documento di identità in corso di validità;
2. dichiarazione informativa

_

a seguito di apposito corso tenuto dalla ASL di

--------------Data

_

in

ai fini del codice della privacy debitamente sottoscritta.

,
\

L'ISTRUTTORE

Alessia Luciani

~AA~

~~4~)&.~--'~
__

IL DIRIGENT
Dott. Pie

RESPONSABILE

a6lo~ alch),' ,.
'-'" I / , ',.
.

Inviato in copia conforme al Servizio Affari Gen rali e Legali in data

__________

c.on nota prot.n.

il
l'impiegato addetto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito www.asllabruzzo.it

ai sensi dell'art.32,

della Legge 18 giugno 2009 n. 69.

l'impiegato addetto

comma l,

