AVVISO
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI “ATTIVITA’ TERRITORIALI PROGRAMMATE”
L'ATTIVITA’ DI SUPPORTO NEL PUNTO PRELIEVO TERRITORIALE DI MONTICELLI D’ONGINA.

PER

(a norma dell’Accordo Integrativo Regionale in attuazione dell’ACN reso esecutivo in data 23
marzo 2005, mediante intesa nella Conferenza Stato – Regioni, per la disciplina dei rapporti con i
Medici di Medicina Generale, del. Giunta Regionale n. 1398 del 9/10/2006, norma finale n. 4).
L'Azienda USL di Piacenza intende conferire incarichi di “attività territoriali programmate” per
l'attività di supporto nel punto prelievo territoriale di Monticelli d’Ongina il lunedì, martedì e
giovedì – fascia oraria orientativa dalle ore 7,30 alle ore 9,30 ;
Gli aspiranti all’incarico devono possedere, alla data di scadenza dell’avviso, uno dei seguenti
requisiti:
- Iscrizione nell’elenco dei medici di assistenza primaria dell’Azienda USL di Piacenza.
- Titolarità di incarico a tempo indeterminato nella Continuità Assistenziale dell’Azienda USL di
Piacenza.
- Titolarità di incarico a tempo determinato (provvisorio) nella Continuità Assistenziale
dell’Azienda USL di Piacenza
- Titolarità di incarico nella medicina dei servizi
- Iscrizione nella graduatoria regionale settore Medicina dei Servizi
- Possesso dei requisiti per l’iscrizione nella graduatoria regionale di medicina generale
Gli incarichi saranno conferiti per un periodo non superiore a 12 mesi secondo il seguente ordine
di priorità:
1) Medici di assistenza primaria, con precedenza per quelli con minor numero di scelte. (il numero
delle scelte complessive in carico ai singoli medici di assistenza primaria verrà rilevato
dall’Azienda)
2) Medici titolari d’incarico a tempo indeterminato nella continuità assistenziale, compatibilmente
con il cumulo orario che non deve superare le 38 ore settimanali, con precedenza per i medici con
maggiore anzianità di convenzionamento con l’Azienda. A parità di anzianità prevalgono
nell’ordine la minore età, il voto di laurea e infine l’anzianità di laurea.
3) Medici titolari d’incarico a tempo determinato nella continuità assistenziale, compatibilmente
con il cumulo orario che non deve superare le 38 ore settimanali, con precedenza stabilita secondo
la posizione occupata nella vigente graduatoria Aziendale di settore (continuità assistenziale.)
4) Medici titolari d’incarico nella medicina dei servizi, con priorità per chi ha minor numero di ore
di incarico.
5) Medici iscritti nella graduatoria Regionale settore Medicina dei Servizi.
6) Possesso dei requisiti per l’iscrizione nella graduatoria regionale di medicina generale.
L’Azienda U.S.L. di Piacenza al fine del conferimento degli incarichi procederà alla formazione di
distinte graduatorie sulla base dei citati criteri. Le graduatorie avranno validità annuale.
Qualora nel corso dell’anno dovessero rendersi disponibili presso le sedi indicate quantitativi di
ore di attività, l’Azienda provvederà alla loro copertura scorrendo, nell’ordine, le graduatorie .

Il medico che intende partecipare a tale avviso dovrà compilare il modello allegato ed inviarlo
all’indirizzo pec contatinfo@pec.ausl.pc.it, con allegata la fotocopia di un documento di
riconoscimento in corso di validità.
Le domande presentate dovranno pervenire entro il giorno 27 settembre 2019. Il termine fissato
per la presentazione delle domande è perentorio .
Non saranno prese in considerazione le domande recapitate dopo il termine indicato.
I provvedimenti di recesso anticipato da parte del medico incaricato e dell’Azienda USL di Piacenza
devono essere comunicati previa lettera raccomandata almeno 60 giorni prima.
Per lo svolgimento dell’attività in oggetto viene stabilita la tariffa oraria omnicomprensiva di €
24,00. L’attività può essere svolta anche a domicilio del paziente o comunque in sedi diverse
rispetto a quelle individuate quali svolgimento dell’incarico.
In tal caso possono essere riconosciuti rimborsi chilometrici per l’uso dell’auto propria in misura
pari a 1/5 del presso “ufficiale” di un litro di benzina verde per chilometro.

