Allegato n. 1
(Avviso allegato parte integrante della determinazione n. 13765 del 2 ottobre 2014 del Responsabile del
Servizio Assistenza Distrettuale, Medicina Generale, Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sanitari)

Incarichi vacanti di continuità assistenziale presso le Aziende USL della Regione Emilia-Romagna.
Art.63 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina
generale.
2° semestre 2014
Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Bollettino i medici interessati possono presentare
domanda di partecipazione all’assegnazione degli incarichi vacanti - per trasferimento o per graduatoria secondo i facsimile allegati (A - B). Fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.
La domanda, in bollo, deve essere inviata esclusivamente all’Azienda USL di Imola – Dipartimento Cure
Primarie – Viale Amendola, 2 – 40026 Imola, tramite Raccomandata A.R., riportando sulla busta la dicitura
“domanda per la partecipazione agli incarichi vacanti di continuità assistenziale”.
L’Azienda USL di Imola provvederà:
- alla predisposizione delle graduatorie, che verranno pubblicate, a partire dal 2 gennaio 2015, sul sito
internet dell’AUSL di Imola: www.ausl.imola.bo.it alla homepage ove sarà disponibile anche la relativa
modulistica (autocertificazione informativa e modulo di disponibilità);
- all’assegnazione degli incarichi vacanti anche per conto delle altre Aziende USL, che restano competenti
all’adozione del provvedimento di incarico.
Ai fini dell’assegnazione degli incarichi vacanti, tutti i medici presenti nelle graduatorie (per
trasferimento e per graduatoria) pubblicate sul sito dell’AUSL di Imola sono convocati presso la
Regione Emilia-Romagna, SALA CONFERENZE “A” – PIANO AMMEZZATO – viale della Fiera, 8 (Terza
torre) – BOLOGNA il giorno 22 GENNAIO 2015 nei seguenti orari:
-

procedura per trasferimento: ore 14,00
procedura per graduatoria: ore 14,30

I medici dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.
La presente comunicazione della data ed orari di convocazione sostituisce a tutti gli effetti la
convocazione tramite raccomandata A/R
In caso di impedimento a partecipare nella data ed ora sopraindicate, i candidati dovranno comunicare,
mediante fax inderogabilmente entro il 16 gennaio 2015, la propria disponibilità all’accettazione utilizzando
l’apposito modulo indirizzato a: Azienda U.S.L. di Imola – Dipartimento Cure Primarie fax n. 0542/604456,
unitamente all’autocertificazione informativa, compilata e sottoscritta ed alla fotocopia di un valido
documento di identità.
La modulistica da utilizzare sarà reperibile nel sito www.ausl.imola.bo.it, contestualmente alla pubblicazione
delle graduatorie.
La mancata indicazione delle priorità nella dichiarazione di disponibilità all’accettazione, comporterà
l’assegnazione del primo incarico disponibile secondo l’ordine riportato nella domanda. Non verranno presi in
considerazione incarichi vacanti che non siano stati indicati nella domanda di partecipazione.
L’assegnazione degli incarichi avverrà secondo l’ordine di posizione nelle rispettive graduatorie, tenuto conto
delle priorità espresse.

E’ indispensabile la massima puntualità ai fini della corretta assegnazione degli incarichi. L’assenza o
la mancata/tardiva comunicazione via fax sono considerate rinuncia all’assegnazione.
Nessuna ulteriore comunicazione sarà inviata per raccomandata relativamente all’espletamento delle
procedure di assegnazione degli ambiti territoriali carenti
L’esito della procedura di assegnazione degli incarichi verrà pubblicato nel sito www.ausl.imola.bo.it a
decorrere dal 26 gennaio 2015. I medici che risulteranno assegnatari degli incarichi vacanti si dovranno
rivolgere direttamente alle Aziende USL di assegnazione per ricevere informazioni in merito alle modalità di
conferimento degli incarichi.
Per informazioni relative alla presente procedura rivolgersi all’Azienda USL di Imola – Dipartimento Cure
Primarie (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 tel.0542- 604224 - 604336 - 604318) ed alle
singole Aziende per informazioni sugli incarichi vacanti.
Le graduatorie predisposte saranno rese pubbliche mediante affissione all’Albo dell’Azienda USL di Imola.
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e in relazione ai dati personali richiesti si informa che tali
dati verranno trattati esclusivamente per le finalità e gli adempimenti istituzionali previsti dall’A.C.N. per la
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.
Possono concorrere al conferimento degli incarichi :
a) per trasferimento:
i medici titolari di incarico a tempo indeterminato per la continuità assistenziale nelle Aziende USL, anche
diverse, della Regione Emilia-Romagna (da almeno due anni nell’incarico dal quale provengono) o in Aziende
USL di altre Regioni, anche diverse, (da almeno tre anni nell’incarico dal quale provengono) a condizione che,
al momento dell’attribuzione del nuovo incarico, non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell’ambito del
Servizio Sanitario Nazionale, eccezion fatta per incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria con un
carico di assistiti inferiore a 650.
La data cui fare riferimento per il calcolo dell’anzianità di servizio a tempo indeterminato è quella riportata in
calce nella sottoscrizione della domanda.
I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di metà dei posti disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti
frazionali ottenuti nel calcolo si approssimano alla unità inferiore. In caso di disponibilità di un solo posto per
questo può essere esercitato il diritto di trasferimento.
Il medico che accetta l’incarico per trasferimento, anche mediante dichiarazione di disponibilità inviata via fax,
decade dall’ incarico di provenienza.
b) per graduatoria:
i medici iscritti nella graduatoria regionale per la medicina generale – settore di continuità assistenziale valevole per il 2014 (pubblicata nel BUR n. 20 - parte terza – del 22 gennaio 2014). Per l’assegnazione
degli incarichi vacanti - fatta salva l’assegnazione preliminare per trasferimento - la riserva è definita nel
modo seguente:
- 70% a favore dei medici in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale;
- 30 % a favore dei medici in possesso di titolo equipollente.
Gli aspiranti all’assegnazione degli incarichi vacanti possono concorrere esclusivamente per una delle riserve
di assegnazione.
I medici titolari di incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale possono concorrere
all’assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento.

Si fa presente che, ai sensi dell’art. 63, comma 15, dell’ACN per la medicina generale, è cancellato dalla
graduatoria regionale – settore di continuità assistenziale – valevole per il 2014 il medico che accetta un
incarico.
I punteggi previsti per la residenza nell’ambito dell’Azienda nella quale è vacante l’incarico e/o nell’ambito
della Regione sono assegnati se il requisito della residenza risulta posseduto da almeno due anni antecedenti
la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale (la data
di riferimento è il 31.01.2011) e mantenuto fino alla attribuzione dell’incarico.
In base a quanto previsto dalla norma finale n. 2, ai medici già inseriti nella graduatoria regionale valevole per
il 2014, che abbiano conseguito l’attestato di formazione specifica in Medicina Generale dopo la scadenza del
termine di presentazione della domanda di inclusione in tale graduatoria (31.01.2013), è consentito, previa
presentazione del titolo unitamente alla domanda, partecipare all’assegnazione degli incarichi vacanti,
nell’ambito della riserva di assegnazione prevista a favore dei medici in possesso dell’attestato, con
l’attribuzione, in tale sede, del relativo punteggio per il possesso dell’attestato.
Le condizioni ed i requisiti di cui ai precedenti punti a) e b) devono essere mantenuti fino all'assegnazione
degli incarichi.

AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI

n. incarichi

AZIENDA USL DI PIACENZA
Azienda USL di Piacenza (101)

8

AZIENDA USL DI PARMA
Distretto Parma (04)
Distretto Fidenza (05)
Distretto Valli Taro e Ceno (06)
Distretto Sud Est (07)

1
10
10
15

AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA
Distretto di Montecchio (08)
Distretto di Reggio Emilia (09)
Distretto di Guastalla (10)
Distretto di Correggio (11)
Distretto di Scandiano (12)
(di cui 1 part time)
Distretto di Castelnovo Ne’ Monti (13)

6
16
10
7
15
14

AZIENDA USL DI MODENA
Distretto di Carpi (14)
Distretto di Mirandola (15)
(di cui 2 per l’ambito di Finale Emilia anche con attività di Emergenza
- urgenza con abilità nel: BLS-S, PBLS-D, AMLS, ACLS)
Distretto di Sassuolo (17)
Distretto di Pavullo (18)
(di cui 1 con attività di Emergenza sanitaria territoriale)
Distretto Vignola (19)
(di cui 1 a Vignola, 1 a Spilamberto e 1 presso la sede montana di
Zocca con attività di Emergenza sanitaria territoriale)

6
11

8
2
3

AZIENDA USL DI BOLOGNA
Azienda USL di Bologna (105)

8

AZIENDA USL DI IMOLA
Azienda USL di Imola (106)

2

AZIENDA USL DI FERRARA
Distretto Ovest (30)
Distretto Centro Nord (31)
(di cui 3 per Ferrara/Poggio Renatico e 3 per Copparo/Berra/Tresigallo)
Distretto Sud-Est (32)
(di cui 3 per Portomaggiore/Argenta/Ostellato e 13 per Codigoro/Comacchio/
Mesola/Migliarino/Goro)

3
6
16

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
Dipartimento Cure Primarie di Ravenna (110)

10

Dipartimento Cure Primarie di Forlì (111)

4

Dipartimento Cure Primarie di Cesena (112)

12

Il presente avviso è consultabile anche sul portale del Servizio Sanitario Regionale - www.saluter.it – Area
istituzionale e operatori - Medicina convenzionata.

