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In attuazione della deliberazione del Direttore Generale n. 224 del 11.05.2018 è emesso

AVVISO PUBBLICO
per la formazione di una graduatoria aziendale di disponibilità di

MEDICI
PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI PROVVISORI E SOSTITUZIONI DI ASSISTENZA PRIMARIA

SCADENZA AVVISO: 05 giugno 2018

Ai sensi dell’art. 15, comma 12, dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei
rapporti con i medici di medicina generale del 23 marzo 2005 e s.m.i., occorre redigere
una graduatoria aziendale da utilizzare per l’assegnazione degli incarichi provvisori (art.
38 dell’ACN) o di sostituzione (art 37, comma 15, dell’ACN) di assistenza primaria che
dovessero rendersi necessari qualora in un ambito territoriale della ATS Insubria si
determini una carenza dell’assistenza medica per effetto della cessazione o sospensione
dal servizio di un medico titolare.
Possono presentare domanda:
-

-

i Medici già inseriti nella graduatoria regionale di settore assistenza primaria della
Regione Lombardia (art. 15 dell’ACN);
i Medici non presenti nella graduatoria regionale, ma in possesso dell’attestato di
formazione specifica in medicina generale conseguito dopo la scadenza del
termine di presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria regionale.
Il titolo deve essere posseduto ed autocertificato entro la data di scadenza del
presente avviso (norma transitoria n. 4 dell’ACN);
i Medici non presenti nella graduatoria regionale di settore assistenza primaria che
abbiano acquisito l’abilitazione professionale successivamente al 31 dicembre
1994 (norma transitoria n. 4 dll’ACN).

Si precisa che, per effetto dell’art. 6 del Decreto Legge n. 90/2014, convertito in Legge
n.114/2014, gli incarichi non possono essere attribuiti a soggetti già lavoratori privati o
pubblici collocati in quiescenza.
La graduatoria sarà formulata secondo il seguente ordine di priorità:
a) medici iscritti nella graduatoria di settore assistenza primaria della Regione
Lombardia - graduati in base al punteggio acquisito nella stessa (art. 15
dell’ACN);
b) medici con attestato di formazione specifica in medicina generale conseguito
dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande per la graduatoria
regionale, in applicazione della norma transitoria n. 4, saranno graduati,
nell’ordine, sulla base dei seguenti criteri:
minore età al conseguimento del diploma di laurea;
voto di laurea;
anzianità di laurea;

c)

medici con abilitazione professionale conseguita successivamente al 31 dicembre
1994 – in applicazione della norma finale n. 5 saranno graduati, nell’ordine, sulla
base dei seguenti criteri:
minore età al conseguimento del diploma di laurea;
voto di laurea;
anzianità di laurea.

Come previsto dall’art. 38, comma 1, dell’A.C.N. di categoria, gli incarichi verranno
conferiti con priorità per i medici residenti, alla data di scadenza dell’avviso, nell’ambito
territoriale carente di assistenza. In carenza di medici residenti, gli incarichi verranno
attribuiti secondo l’ordine della graduatoria aziendale di disponibilità.
La retribuzione economica è stabilita dall’art. 59, lettera “A”, comma 1, del sopra citato
A.C.N..
In applicazione dell’art. 38, comma 2, gli incarichi potranno essere conferiti per un
massimo di 12 mesi e potranno cessare anche prima della loro scadenza contestualmente
all’inserimento del medico titolare avente diritto all’incarico a tempo indeterminato.

********

Le domande di partecipazione devono essere redatte esclusivamente sul modello allegato
e devono pervenire all’ATS dell’Insubria entro e non oltre il giorno 05 giugno 2018.
Possono essere:
-

-

consegnate, personalmente o tramite terzi, all’Ufficio Protocollo dell’Azienda (Sede
territoriale di Como: via Pessina, 6 – 22100 Como - Sede territoriale di Varese:
via O. Rossi, 9 – 21100 Varese, nei seguenti orari: da lunedì a giovedì dalle ore
8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00; il venerdì dalle ore 8.30 alle
ore 12.30);
spedite a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno;
inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.ats-insubria.it
esclusivamente da un dominio certificato personale del candidato.

Il termine per la presentazione della domanda è perentorio. Non saranno pertanto
ammessi all’avviso i candidati le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, dopo il
termine stabilito, anche se consegnate all’Ufficio Postale di spedizione entro il termine
stesso. Non saranno invocabili cause di forza maggiore.
Alla domanda dovranno inoltre essere allegati:
una fotocopia della carta di identità;
un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
Si precisa che:
- non potranno essere prese in considerazione le domande prive di tutti i dati
necessari per verificare quanto dichiarato;
- il curriculum ha unicamente uno scopo informativo e non costituisce
autocertificazione.
L’Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere, modificare o annullare il
presente avviso di selezione nel rispetto delle norme di legge e per motivi di interesse
pubblico.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti disposizioni di
legge.
********
Ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l’Agenzia per le finalità di gestione dell’avviso, nonché, successivamente

all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del
rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione pena l’esclusione dall’avviso. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente
interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico – economica del
candidato. Il candidato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto, che potranno
essere fatti valere nei confronti dell’A.T.S. Insubria - UOC Gestione Giuridica e
Amministrativa Convenzionamenti.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alla U.O.C. Gestione Giuridica
ed Amministrativa Convenzionamenti dell’ATS Insubria sede territoriale di Como - Via
Pessina, 6 - Como dal lunedì al venerdì (telefono 031/370969; 031/370823) dalle ore
9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30.
IL DIRETTORE
UOC GESTIONE GIURIDICA E AMMINISTRATIVA
CONVENZIONAMENTI
(dott. Adriano Lunini)
(documento sottoscritto digitalmente)

Como,

‘Il documento informatico da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto ed è conservato dall’Agenzia
secondo le regole tecniche previste dal codice dell’amministrazione digitale’

