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REGIONE ABRUZZO

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1
Avel':zano.Stlltnui1a;
L'AQulln.

Avezzano Sulmona L'Aquila

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

U.O.S.D. DIREZIONE AMMINISTRATIVA

DEI DISTRETTI

PROWEDIMENTO
n.

OGGETTO:

".".~.2.""".:del

".""JP..2.-:::9~,,~.:ìOI~

Integrazione Graduatoria Aziendale di disponibilità di medici aspiranti ad eventuali
.incarichi a tempo detenninato nell' ambito della Medicina General.e anno 2019.
Avviso Pubblico.

L'anno duemiladiciannove, il giorno

V ~-b"o.U..

t€..

del mese di ~Q,~MJ'J

presso la sede di L'Aquila dell'U.O.S.D. Direzione Amministrativa dei Distretti, 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

dell'istruttoria espletata dal dr. Alfonso Attardi e dalla sig.ra Alessia Luciani.

sulla

base

P.RE~E.SSO che il vi~ente ~ccordo ~o}lettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici
di medlClTIagenerale, 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 dall'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 de.lla graduatoria aziendale di disponibilità di cui all'art.l5,
COlmna 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.
Il 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 Azien.de Sanitarie Locali devono, altresì, 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 contintÌità del servizio di
Emergenza Sanitaria Territoriale e l'istituzione di punti di emergenza sanitaria territoriale per
esigenze relative ad importanti flussi turistici;
CONSIDERATO, altresì, 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 access~ 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.l9, comnia 11,
della Legge 448/2001;
PRESO ATTO che nel RU.RA. n, 124 Speciale Sanità del'21 dicembre 2018 è stata pubblicata la
Graduatoria Regionale definitiva dei medici di medicina generale valida per l'anno 2019;
PRECISATO che la graduatoria aziendale di disponibilità è formata dai medici inseriti nelle
'Graduatorie Regionali di settore valevoli per l'anno 2019 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 Abmzzo successivamente alla' data di scadenza di presentaZione
delle domande di inclusione nella graduatoria regionale;
medici di cui alla nonna finale n. 5 dell' ACN,. che abbiano acquisito l'abilitazione
professionale successivamente al 31 dicembre 1994;
laureati in medicina e chimrgia abilitati, contemplati dali' art. 19, comma Il, della legge
finanziaria n. 448 del 28 dicembre 2001, che siano iscritti ai corsi di specializzazione o ai
corsi di fonnazione specifica in medicina generale;
RITENUTO opportuno, a tal fine, approvare apposito avviso pubblico per istituire, per l'anno 2019,
separati elenchi di disponibilità per eventuali incarichi a tempo determinato di continuità assistenziale
elo di reperibilità domiciliare, di assistenza medica a turisti o villeggianti, di emergenza sanitaria
territoriale ed altri eventuali incarichi disciplinati dall' 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 .\'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 cl;Ie
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
fonnazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256/91 11ellaregione
Abruzzo successivamente alla data di scadenza di presentazione della domanda di inclusione
nella graduatoria regionale;
ai medici di cui alla nonna 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 l l, della legge
finanziaria n. 448 del 28 dicembre 200 I, che siano iscritti ai corsi di specilllizzazione '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,
al] ,anzianità di laurea;

DISPONE
per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:
I. di istituire la graduatoria aziendale di disponibilità, valida per .l'anno 2019, tra i medici
aspiranti ad eventuali incarichi a tempo determinato nelle attività regolamentate. dal yigente
ACN, della quale fanno parte i medici inseriti nelle Graduatorie Regionali di settore valevoli
per l'anno 2019 residenti nel territorio di questa Azienda e quelli di cui al successivo pUllt? 3;
2. di approvare, per l'effetto, lo schema di avviso. pubblic~ allegato al presente atto~ quale pa~e
integrante e sostanziale;

,

I
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3. di dare atto che i medici verranno inseriti nell'elenco e nell'ordine, secondo i seguenti criteri
di priorità:
.
• ....
a) i medici inseriti nelle Graduatorie Regionali di settore valevoli per l'ann.o 20190 non
residenti nel territorio di questa Azienda, in applicazione di quanto previsto dall'art. 70,
comma 4, dell' ACN;

.
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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 tinale n. 5 dell'ACN, che abbiano acquisito l'abilitazione
professionale successivamente al 31 dicembre 1994;
,
d) i laureati in medicina e chirurgia abilitati, contemplati dal1'art. 19, comma Il, della
legge tinanziaria n. 448 del 28 dicembre 2001, ancorché iscritti ai corsi di
specializzazione o ai corsi di fonnazione 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 neI 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, altresì, 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 annoinentte quelli di cui'
alle lettere b), c) e d), potranno essere incaricati per un periodo di un mese riÌlllbvabile fino
alla durata complessiva di tre mesi;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutìvo in applicazione dell'art. 21 :q~atèr
della Legge 7 agosto 1990 n. 241;
.
, I

7. di inviare copia del presente atto alla struttura organiz7~tiva proponente, al Distretto Sànitario
Area L'Aquila, al Distretto Sm).itario' Area Marsica, al Distretto Sanitario Area Peligno
Sangrina ed alla UOC Aftàri Generali e Legali.
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AVVISO PUBBLICO
Per l'integrazione della graduatoria aziendale di disponibilità di eui 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, Emergenza
Sanitaria Territoriale ecc.).
'
Si rende noto che questa Azienda Sanitaria Locale n. l, Avezzan'o, 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 2019, 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 iseritti nclla graduatoria regionale definitiva dei medici di medicina generale valida per
l'anno 2019 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 n° 4 dell' ACN, che abbiano acquisito l'attestato di
formazione specitica 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;
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 l l, della legge n° 448 del
28 dicembre 200 l, che siano iscritti ai corsi di specializzazione o ai corsi di tormazion,e
specifica in medicina generale.
l medici di cui al punto 1) saranno graduati nell'ordine della Graduatoria Regionale valevole per
l'anno 2019.
l medici di cui ai punti 2), 3) e 4), con preeedenza 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.
l 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 eui al punto I) devono riportare la
posizione occupata nella Graduatoria Regionale - anno 2019 - con il relativo punteggio. 1 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 privacy, devono pervenire alla Direzione Generale, Via Saragat - località Campo

di Pile - 67100 L'Aquila, a mezzo Raccomandata AIR, oppure al seguente indirizzo PEe :
protocollogenerale@pec.asliabruzzo.it entro .!5 giorni dalla data di pubblicazione de'! presente avviso
sul sito aziendale.
Per eventuali informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso gli interessati potranno
rivo.!gersi ai numeri telefonici 0864/274535 interno 4 e 0862/368957.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(dr. PierpaoIo Falchi)

Azienda iii

.tatia
LOéliJ;é
Avezzano, SU:llhoba~
L"AqUUn

REGIONEABRUZZO
A.S.L. 1 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
U.O.S.D. DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI DISTRETTI

In riferimento al Vs. Prowedimento n.

.•del

dott./dott.ssa

,il/la sottoscritta

-'.tel.

cell.

_

DICHIARA

o

di essere disponibile per eventuali incarichi prowisori

o di sostituzione nel servizio di

Continuità Assistenziale;

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

di essere disponibile per eventuali incarichi prowisori

o di sostituzione nel servizio di

Continuità Assistenziale all'interno degli istituti Penitenziari;
D

di essere disponibile per eventuali incarichi prowisori

di Assistenza Medica nelle località

turistiche;
O di essere disponibile per eventuali altri incarichi nell'ambito della Medicina Generale;
O

di essere disponibile per eventuali incarichi prowisori 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' ACNvigente).

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, altresì,
a

A) di essere nato/a il

_

B) di essere residente in

);

via/piazza

~, .

Cl di essere in possesso del Diploma di Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia conseguito
in

data

_____________________

_

presso

l'Università

degli

Studi

di

cconvoto

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

.
.

REGIONEABRUZZO
A.S.l. 1AVEZZANO SULMONA L'AQUILA
AVezz.ano" Subnon.a.
-

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
U.O.S.D. DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI DISTRml

L"Aquila

di

al n°

---------------

. F)

di

essere

iscritto

nella

_____________

Graduatoria

Regionale

anno

G) di avere acquisito l'attestato

al n°

iscritto'

al

corso'

di

formazione

dal

in data

~

------- al ------,

specifica

in

medicina

dal

L) di aver conseguito l'attestato

nella
.

di emergenza sanitaria

di apposito corso tenuto dalla ASL di

della Regione

_

generale

al

di idoneità all'esercizio dell'attività

--------- a seguito

_______________

Data

con punti

al seguente corso di specializzazione di cui .al D. Lgs. n° 257/91 in

Regione

territoriale

Regione

~

------------------essere

della

presso la Regione

H) di essere iscritto

di

M.M.G.

di formazione specifica in medicina .generale di cui al D. Lgs. n.

259/91 i1

I)

-----~-~

dal

------

_

in fede

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

ai fini del Codice in Materia

di Protezione dei Dati Personali debitamente

INFORMATIVA PER IL TRATIAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016
Ai fini previsti dal Regolamento UE 679/2016 (di seguito anche il "Regolamento") e dal D.lgs. 196/03 (di
seguito anche il "Codice") relativo alla protezione delle persone fisiche con rigu;rdo al trattamento dei dati
personali, lei (soggetto interessato) è informato che i dati perSonal)forniti ed acquisiti saranno oggetto di
trattamento nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento e dalla normativa vigente in materia di
protezione di dati personali con riferimento ai diritti ed obblighi conseguenti.
I dati personali da lei forniti sono necessari per i fini istituzionali dall'Amministrazione Azienda Sanitaria"
locale Avezzano, Sulmona, l'Aquila ai soli fini del procedimento per'i1 quale sono richiesti ai fini con
particolare riguardo alla domanda di inserimento nella "Graduatoria aziendale di disponibilità di cui all'art
15, comma 12, dell'Accordo Collettivo Nazionale dei Medici di Medicina Generaie dei 23 marzo 2005 e ss.
mm. il." nell'ambito della gestione del rapporto convenzionale e/o delle prestazioni di servizio.
Il Titolare del Trattamento è l'Azienda Sanitaria locale Avezzano Sulmona L'Aquila, con sede in Via G.
Saragat, località Campo di Pile, 67100 l'Aquila (AQ). Il Responsabiledella Protezione dei Dati può essere
contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@asllabruzzo.it.
la base giuridica del trattamento è costituita dall'art. G.l.c) del Regolamento (il trattamento è necessario
per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento) e dall'art. 9.2.b) (il
trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del
trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezzasociale e protezione sociale,
nella misura in cui sia autoriZzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai
sensi dei diritto degli Stati membri, in presenz~ di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli
interessi dell'interessato). La base normativa/contrattuale su cui si fonda il trattamento è costituita dall'art.
15, comma 12, del Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con ,i medici di medicina
generale del 23 marzo 2005 e ss.mm. ii. .
I dati saranno conservati secondo quanto previsto dalle indicazioni normative e saranno comunicati al
personale a'vario titolo coinvolto nel procedimento ad altri soggetti pubblici o privati interessati alle varie
fasi di svolgimento del rapporto convenzionale e/o delle prestazioni di servizio.
lei ha il diritto, secondo quanto disposto dagli artt. da 15 a 22 del Règolamento, di chiedere al titolare del
trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione dei
trattamenti che la riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla po'rtabilità dei dati.
l'esercizio dei sopra citati diritti può essere espletato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo
lettera raccomandata A/R all'indirizzo del titolare del trattamento.
Si rlcorda che ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 potrà proporre réclamo all'Autorità
Garante in caso di violazione della normativa vigente in materia d(protezione dei dati personali.

Data

Firma

---~~'----

. - _.

_. -

-

y:

L'ISTRUTTORE

AleSSi

~~g

ani

~~)Q~,,-)
---

Inviato in copia conformc al Servizio Affari G

___________

il.

erali e Legali in data

con nota prot.n.

_

l'impiegato addetto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

ai sensi de1J'art.32, comma I,

della Legge 18 giugno 2009 n. 69.

l'impiegato addetto

