Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell’Umbria
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2
Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 – Terni

Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550
SERVIZIO:

Ufficio Centrale Regionale per i rapporti convenzionali.

AVVISO AP
Avviso di Pubblicazione delle zone carenti rimaste vacanti per
l’Assistenza Primaria - presso le Aziende U.S.L. della Regione Umbria –
rivolto alle categorie di medici frequentanti il corso di formazione
specifica in medicina generale nella Regione Umbria di cui all’Art.4
dell’A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale
del 18/06/2020.
Ai sensi di quanto stabilito nelle DD.GG.RR Umbria nn.4495/97, 1609/99, in
attuazione dell’art.34 dell’ACN per la Medicina Generale del 23/03/2005
(successivamente modificato dall’Art.4 dell’ACN per la Medicina Generale siglato in
data 18/06/2020), si pubblica l’elenco delle zone carenti di Assistenza Primaria
rimaste vacanti dopo la pubblicazione sul BURU n.58 del 17/11/2020 e sul sito
della SISAC in data 31/12/2020.

Azienda USL Umbria 1 – Sede Perugia
AMBITO TERRITORIALE
Distretto Alto Tevere – Comune di San Giustino

POSTI
1

Azienda USL Umbria 2 – Sede Terni
AMBITO TERRITORIALE

POSTI

Distretto di Terni – con obbligo ambulatorio principale ambito Terni/Stroncone

5

Distretto di Narni/Amelia – con obbligo ambulatorio principale Comune di Amelia

3

Distretto di Orvieto - con obbligo ambulatorio principale Comune di Orvieto

1

Distretto di Orvieto - con obbligo ambulatorio principale ambito
Baschi/Montecchio

2

Distretto di Orvieto - con obbligo ambulatorio principale Comune di Allerona

1

1

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
I medici che potranno presentare domanda con la presente pubblicazione sono elencati
con il seguente ordine di priorità:

1. medici di cui all’articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135
convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12.
frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale presso la
Regione dell’Umbria;
2.

medici di cui all’articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35
convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, frequentanti
il corso di formazione specifica in medicina generale, presso la Regione
dell’Umbria, tramite graduatoria riservata.
I medici saranno graduati nel rispetto della annualità del corso e precisamente:
1) medici frequentanti la terza annualità;
2) medici frequentanti la seconda annualità;
3) medici frequentanti la prima annualità;
a parità di annualità di frequenza sono ordinati in base ai seguenti criteri:
• minore età al conseguimento del diploma di laurea, voto di laurea, anzianità di
laurea con priorità di interpello per i residenti nell’ambito territoriale carente
(distretto), in seguito nella Regione e da ultimo fuori Regione.

Ai sensi di quanto stabilito nell’Art.5 dell’ACN per la MMG del 18/06/2020, l’incarico viene
assegnato temporaneamente e potrà essere trasformato a tempo indeterminato con
decorrenza dalla data di conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina
generale, previa acquisizione dell’autocertificazione del titolo.
Il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro
il termine previsto del corso di rispettiva frequenza, salvo eventuali periodi di
sospensione, i cui casi sono disciplinati nell’art. 24 commi 5 e 6 del Dlgs 17/08/1999 n.
368, comporta la decadenza dall’eventuale incarico assegnato.
Ai medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale può essere
attribuito un solo incarico in rapporto di convenzionamento con il Servizio Sanitario
Nazionale.
Ai sensi di quanto stabilito nell’Art.6 dell’ACN per la MMG del 18/06/2020, il massimale
riconosciuto per l’eventuale incarico assegnato, fino al conseguimento del diploma
suddetto, è di 500 scelte, fatta salva la possibilità per la Regione, in base alla
programmazione dell’Ente, di incrementare tale limite fino ad un massimo del 30%,
secondo modalità da definire nell’Accordo Integrativo Regionale
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE INCARICHI
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.
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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.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
La domanda, utilizzando i moduli allegati, (in regola con l’imposta di bollo) deve essere
inviata all’Ufficio Centrale Regionale esclusivamente tramite PEC al seguente
indirizzo: aslumbria2@postacert.umbria.it
entro venti giorni dalla data di
pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Umbria.
Non verranno considerate valide le domande inviate oltre il termine di scadenza sopra
indicato, quale ne sia la causa.

Alla domanda – Modulo AP1 - gli aspiranti dovranno allegare apposita
dichiarazione sostitutiva di atto notorio utilizzando il modulo all’uopo
predisposto- Modulo AP2.
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.
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), 075/8858237 (Marchetti Donatella), 075/8858257 (Daniela Angeloni)

L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE
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