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AZIENDA SANITARIA PROVINOALE

REGIONALE

CROTONE
REGIONE CAlABRIA

Determina n o

2J.?..1 O.U.A.

OGGETTO: Riapertura bando per reclutamento personale medico da utilizzare
per incarichi provvisori e sostituzioni nel settore della continuità assistenziale.

o<f.

In data
r:J...t .jpJif , nella Sede del Distretto Unico Aziendale dell 'Azienda
Sanitaria Provinciale di Crotone , slta in Crotone, in Via M. Nicoletta Centro
Direzionale "il Granalo";
Su conforme proposta del Responsabile del Procedimento designato nonché sulla
espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Responsabile
del competente Ufficio, Dr .ssa Maria Concetta SPINA;
IL DIRETTORE DEL D.U .A.(sostltuto)
Premesso che l'art. 15 comma 12 del vigente ACN, siglato in data 29 Luglio
2009, prevede che le Aziende possono predisporre graduatorie di disponibilità
aziendale per la copertura degli Incarichi vacanti di medicina generale;
Constatato che questa Azienda ha già provveduto a formulare le relative
graduatorie per i settori di continuità assistenziale, assistenza primaria ed
istituto penitenziario;
Posto che alla luce delle criticità presenti nel servizio della continuità
assistenziale, dovute alla carenza di medici disponibili ad accettare gli Incarichi ,
al fine di reperire ulteriori medici occorre riaprire il bando approvato · ~on
determina n° 441 del 24/05/2017 l riaperto con determina n° 701 del
13/09/2017;
Dato atto che a tal fine è stato formulato l'avviso pubblico, allegato alla presente
determina per farne parte integrante e sostanziale ;
Ritenuto procedere all'approvazione e pubblicazione dello stesso ;
Precisato che i medici già inseriti nella graduatoria aziendale valevole per l'anno
2017 approvata con determina n° 1018 del 18/12/2017 non dovranno
presentare alcuna domanda;
Viste le leggi in materia ;
VIsto I'ACN 29 Luglio 2009
DETERMINA
Per quanto in premessa specificato e descritto che qui si Intende integralmente
ri petuto e confermato ,
Approvare l'avviso pubblico allegato alla presente determina per Il reclutamento
di ulteriore personale medico da utilizzare per Il conferimento di incarichi
provvisori e sostituzioni nel settore della continuità assistenziale;

•'

Precisare che non dovranno Inoltrare domanda coloro che già risultano inseriti
·• )nella graduatoria di disponibilità aziendale valevole per l'anno 2017, approvata
con determina n° 1018 dellS/12/2017;
-pubblicare detto awiso sul portale di questa ASP •

Il Responsabile Uff.Conv./Settore Medicina Generale
Responsabile del procedimento Dr.ssa Maria Concetta Spina
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Il Direttore del O.U.A. (sostituto) Dr VIttorio Frandina

UFFICIO AFFARI GENERAU
CERTIFICATO DI PUBBUCAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all' Albo Pretorlo dell'
Azienda il

.

n.

-e t a·

1OAPR. 2018

con protocollo della U.O Segreteria Generale

•

e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

~~-~

Il Direttore del Uffl~loGG e LEGAU
na Gl dano
Dr.ssa
~

'-
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AWISO PUBBUCO PER

~ -i ,l'RECLUTAMENTO PERSONALE MEDICO DA UTIUZZARE PER INCARICHI PROWISORI E
SOSTITUZIONI NEL SElTORE DELLA CONTINUITA' ASSISTENZIALE

l

In conformità a quanto stabilito dall'art 15 comma 12 deii'A.C.N. 29 Luglio 2009 è
Indetto avviso pubblico per la formazione della graduatoria di disponibilità aziendale da
utlllzzarsl per Il conferimento di Incarichi provvisori e sostituzioni nel settore della
continuità assistenziale, ai sensi dell'art 70 ACN 29/07/2009 ;
Tale avviso è rivolto :
1) a medici Inseriti nella graduatoria regionale definitiva pubblicata sul BURC n° 27
del 20/03/2017;
2) a medici non inseriti nella graduatoria regionale (nell'ipotesi di carente
disponibilità) che
a)abblano acquisito l'attestato di formazione specifica In medicina generale
successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di Inclusione
nella graduatoria regionale (norma transitoria n° 4)
b)abblano acquisito l'abilitazione professionale dopo Il 31/12/94 (nonna finale n° 5).
Le domande, In bollo , del medici disponibili ad accettare gli Incarichi di che
trattasi dovranno pervenire a questa Azienda tassativamente entro Il 20° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito di questa ASP ,
indirizzate aii'ASP di Crotone Ufficio Convenzioni/Settore Medicina Generale C/o Il
O.U.A •• slto In via M.Nicofetta Centro Direzionale "IL GRANAio•, 88900 Crotone.
Nell'istanza dovranno dichiararsi oltre che l dati anagrafici dell'Interessato , la
residenza , il recapito telefonico (rete fissa o cellulare) presso cui raggiungere n medico
e l' Indirizzo di posta elettronica •
I medici di cui al punto 1 dovranno Indicare la posizione ed il punteggio riportato nella
graduatoria regionale di riferimento .
I medici di cui al punto 2 dovranno :
a)lndlcare la data ed Il voto di laurea, l'università presso cui è stata conseguita la
laurea, la data e la sede universitaria dove si è conseguita l'abilitazione all'esercizio
della professione , l'Iscrizione all'ordine del medici Indicando la sede provinciale ;
b)allegare dichiarazione attestante n possesso dell'attestato di formazione In medicina
generale, se in possesso;
c)indlcare eventuale Iscrizione a corsi di formazione In medicina generale o a corsi di
speclallzzazlone ;
Costituiscono motivi di esclusione dalla graduatoria :
1)la mancanza della firma nella domanda ;
2)1a mancata trasmissione della domanda entro Il termine sopra stabilito •
L'azienda attribuirà gli Incarichi provvisori o di sostituzioni nel rispetto dell'ordine di
graduatoria regionale , con priorità per l medici residenti nel territorio dell'Azienda
precisando che tali incarichi non sono conferlblli a chi versi In condizioni di
incompatibilità (art. 17 ACN 29 Luglio 2009) ;
I medici aspiranti non Inclusi nella graduatoria regionale vigente saranno graduati
nell'ordine dalla minore età al conseguimento del diploma di laurea , dal voto di laurea ,
dall'anzianità di laurea (norma transitoria n° 4 e norma finale n° 5 deii'ACN 29/07);
Detta graduatoria verrà aggiornata nel corso dell'anno per coloro che vedono modificata
la propria situazione giuridica rispetto alla domanda Iniziale e resterà In vigore fino
all'approvazione della nuova graduatoria di disponibilità aziendale ,valevole per l'anno
2018 , in fase di elaborazione da parte della Regione Calabria •
1 medld già inseriti nella graduatoria aziendale valevole per l'anno 2017,
approvata con determina n 1018 del 18/12/2017 non dovranno presentare
alcuna domanda
Il Responsabile U • Con v ./Settore MG
Il Dlrettor~el
F.to Dr.ss-..na Concetta SP,Ina • p t t l c......F.to
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Ufi'icio Affari Generali
Segreteria Generale

D"

·~tf9, Ps)]:lioy~~~~.' 201 a
N-n
utttcio

W

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

DIPl._. K

arali j, L•li

aljJ(òfbf'AN(!)

- ., '""anda In bollo

Azienda Sanitaria Provinciale Crotone
Uff.Conv ./Settore medicina generale
presso O.U.A.
Via Mario Nicoletta
Centro Direzionale "il Granaio"
Crotone

Il/la sottoscritto/a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _nato/a a_ _ _ _......;il._ _ _ __
residente a:....-_ _ _ _ _ _ _ _ via._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _laureato/a in
data._ _ _ _ __......;con voto.___lpresso l'Università d i - - - - - - - - - Iscritto/a all'Ordine del Medici dl_ _ _ _ _ _ _ _ _ _.al no_ _ _ _ _ _ _ __
Telefono n°______,lndlrizzo di posta elettronica_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
con la presente comunica la propria disponibilità per Il conferimento di Incarichi
prowlsori e sostituzioni nel settore della Continuità assistenziale •
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, al sensi del D.P.R.445/2000 dJ :
1) essere/non essere Inserito/a al n°
e con punti
graduatoria regionale definitiva pubblicata sul BURC n° 27 del 20/03/2017 ;

nella

2) essere/non essere Iscritto/a a corsi di formazione specifica In medicina
generale o a scuole di speciallzzazione - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) essere/non essere In possesso dell'attestato di formazione In medicina generale;

4 )detenere/non detenere rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato ;
S)dl prestare servizio presso._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
con rapporto dJ lavoro._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.rer n°_ _ _ _ _ _ _ _ore
settimanali;
5) non trovarsi nelle situazioni dJ Incompatibilità previste daii'A.C.N. 29 Luglio 2009 e
dall' accordo Integrativo regionale 16/09/2006 •
6)dl essere/non essere titolare di Incarico di assistenza primaria con n
scelte in
carico aggiornate alla data del 31/03/2018.e di non svolgere altre attività attività che
comportano la riduzione del massimale •
SI allega alla presente fotocopia del documento di Identità.

Data_ _ _ _ __

Arma___________

