SERVIZIO:

Ufficio Centrale Regionale per i rapporti convenzionali.

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 15
DELL’A.C.N. – MMG 21/06/2018, DEGLI AMBITI TERRITORIALI RIMASTI
CARENTI DI MEDICO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE RELATIVI
ALL’ANNO 2019 – PUBBLICATI NEL SUPPLEMENTO ORDINARIO AL
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA – SERIE AVVISI E
CONCORSI N. 23 DEL 28/05/2019.
A conclusione delle procedure di assegnazione ai sensi dell’art. 6, comma 3, lettere
a), b) e c) del vigente A.C.N. – MMG 21/06/2018, risultano vacanti i seguenti ambiti
territoriali:

Azienda USL Umbria 2 – Sede Terni
ATTIVITA'

POSTI

AMBITO TERRITORIALE

Continuità Assistenziale

9

Ambito Aziendale

Continuità Assistenziale

8

Istituti
Penitenziari
nell’Ambito Aziendale

ricadenti

MEDICI AVENTI TITOLO A PARTECIPARE:
Possono concorrere al conferimento dei suddetti incarichi, a condizione che non siano
già titolari di incarico di Continuità Assistenziale a tempo indeterminato:
a) i medici inseriti nelle graduatorie di Medicina Generale – settore Continuità
Assistenziale – di altre Regioni e Provincie Autonome, valevoli per l’anno
2019;
b) i medici in possesso del titolo di formazione specifica in Medicina Generale.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
I medici aspiranti al conferimento dell’incarico dovranno presentare apposita domanda (in
regola con l'imposta di bollo) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Le domande, utilizzando i moduli allegati, devono pervenire all’Ufficio Centrale
Regionale presso l’Azienda USL Umbria 2 – Piazza Dante Perilli c/o Palazzina Micheli
06049 Spoleto (PG) entro e non oltre il 12/10/2019 - farà fede il timbro dell’ufficio
postale di spedizione (trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del link
regionale di riferimento della presente procedura nel sito della SISAC
www.sisac.info alla voce “INCARICHI VACANTI”).
Non verranno considerate valide le domande spedite oltre il termine di scadenza sopra
indicato, quale ne sia la causa.
Alla domanda gli aspiranti dovranno allegare apposita dichiarazione sostitutiva di atto
notorio utilizzando il modulo all’uopo predisposto.
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La sottoscrizione della domanda e del modulo di autocertificazione non sono soggetti ad
autenticazione qualora presentate unitamente a copia fotostatica di un documento di
identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.
GRADUATORIA E MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE INCARICHI
La graduatoria per il conferimento degli incarichi di che trattasi verrà formulata con il
seguente ordine di priorità:
1°) medici inseriti nelle graduatorie di Medicina Generale – settore Continuità
Assistenziale valevoli per l’anno 2019 di altre Regioni e Provincie Autonome sulla
base del punteggio già attribuito nella vigente graduatoria di provenienza ed in
caso di pari punteggio prevalgono, nell’ordine, la minore età, il voto di laurea e
l’anzianità di laurea;
2°) medici in possesso del titolo di formazione specifica in Medicina Generale,
graduati nell’ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del
voto di laurea e dell’anzianità di laurea, con priorità di interpello per i medici
residenti nel territorio aziendale, successivamente nella Regione e da ultimo fuori
Regione.
La convocazione dei medici per l’assegnazione degli incarichi (con preavviso di 15
giorni), è effettuata mediante telegramma.
Il medico interpellato, in sede di convocazione, dovrà dichiarare l’ambito territoriale per il
quale accetta l’incarico o rinunciare all’assegnazione.
All’atto dell’assegnazione dell’incarico, il medico deve rilasciare una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, attestante la posizione giuridica.
Eventuali situazioni di incompatibilità di cui all’art. 17 dell’A.C.N – MMG 29/07/2009, così
come modificato dall’art. 8 dell’A.C.N. –MMG 21/06/2018, devono essere risolte all’atto
dell’assegnazione dell’incarico e comunque cessare prima del conferimento dello stesso.
Qualora l’incarico venga assegnato ad un medico già titolare in altra Regione/Provincia
Autonoma di incarico di Assistenza Primaria, l’Ufficio Centrale Regionale ne dà
comunicazione all’Azienda di provenienza, ai fini della verifica di eventuali incompatibilità
e dei conseguenti effetti.
INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 REG. EU 679/2016
Ai sensi e per gli effetti della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali, la
Azienda USL Umbria 2, nella sua qualità di titolare del trattamento, mette a disposizione dei
partecipanti le informazioni di cui all'art.13 del Regolamento Europeo 679/2016 all'indirizzo
internet http://www.uslumbria2.it/pagine/privacy-000"
Per informazioni gli interessati potranno telefonare ai seguenti numeri telefonici: 0743/210314
(Roberto Marandola), 075/8858239 (Alfredo Budelli), 075/8858237 (Marchetti Donatella).

L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE
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