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PROT. N. 9808

Pieve di Soligo, 21 marzo 2016

Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria da utilizzare per il
conferimento di incarichi provvisori nel servizio di continuità assistenziale

Questa Azienda ULSS n. 7, in esecuzione della deliberazione n. 345 del 16 marzo 2016, intende
formulare un elenco di medici disponibili ad assumere incarichi provvisori nel servizio di continuità
assistenziale.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Come previsto dalla D.G.R. n. 1068 del 17 aprile 2007 e dall’art. 70, comma 4 dell’A.C.N. 23/03/2005 e
Intesa del 29/07/2009, per l’inserimento nella graduatoria aziendale di disponibilità, da cui attingere per
l’attribuzione di eventuali incarichi provvisori per l’anno 2016, sono prescritti i seguenti requisiti:
a) Medici inseriti nella graduatoria unica regionale definitiva dei Medici di Medicina Generale, anno 2016,
della Regione del Veneto, con priorità per i medici residenti dell’Azienda ULSS n. 7 di Pieve di Soligo
(TV);
b) Medici, pur non inseriti nella graduatoria regionale, in possesso dei requisiti previsti (diploma di
formazione specifica in medicina generale, o equipollenti ex D.Lgs. n. 368/99, cioè abilitati entro il
31/12/1994), con priorità per i medici residenti dell’Azienda ULSS n. 7 di Pieve di Soligo (TV), graduati
secondo i seguenti criteri: minore età al conseguimento della laurea, voto di laurea, anzianità di laurea;
c) Medici di cui alla norma finale n. 5 (medici abilitati dopo il 31/12/1994) con priorità per i medici residenti
dell’Azienda ULSS n .7 di Pieve di Soligo (TV), graduati secondo i seguenti criteri: minore età al
conseguimento della laurea, voto di laurea, anzianità di laurea;
d) Medici frequentanti il corso di formazione specifica in Medicina generale (di cui all’art. 19 comma 11
della Legge 448/2001) con priorità per i medici residenti dell’Azienda ULSS n. 7 di Pieve di Soligo (TV),
graduati secondo i seguenti criteri: minore età al conseguimento della laurea, voto di laurea, anzianità di
laurea;
e) Medici specializzandi (di cui all’art. 19 comma 11 della Legge 448/2001), anche se in possesso del
titolo di formazione specifica in Medicina Generale con priorità per i medici residenti dell’Azienda ULSS
n. 7 di Pieve di Soligo (TV), graduati secondo i seguenti criteri: minore età al conseguimento della laurea,
voto di laurea, anzianità di laurea;
In considerazione della necessità di dover assicurare anche gli interventi domiciliari, i medici aspiranti agli
incarichi devono essere in possesso della patente di guida di categoria B o superiore.
Non saranno inclusi negli elenchi di cui sopra i medici che hanno subito provvedimenti di revoca o
decadenza dal rapporto convenzionale, in base alle procedure di cui all'art. 30 e ai sensi dell'art. 19 del
vigente A.C.N. nel biennio precedente alla data di presentazione della domanda (quadriennio precedente
nei casi di cui all'art. 19, c. 4).
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Gli incarichi potranno avere durata:
- fino a 12 mesi (per i medici in possesso dei requisiti per l’ammissione di cui alla lettera a, b, c e d) e
possono essere oggetto di ulteriore conferimento;
- per non più di 3 mesi (per i medici in possesso dei requisiti per l’ammissione di cui alla lettera e).
L’Azienda potrà cessare anticipatamente gli incarichi in caso di conferimento, al medico avente titolo, di
incarico a tempo indeterminato, ovvero a seguito di rientro, anche anticipato, del medico titolare
dell'incarico a tempo indeterminato sostituito (in tali casi i medici a tempo determinato cesseranno
secondo l'ordine inverso di collocazione nel rispettivo elenco). L'eventuale recesso da parte del medico
deve essere, di norma, comunicato all’Azienda con almeno due mesi di preavviso.
Ciascun incarico sarà assegnato al medico avente titolo, in condizioni di compatibilità, secondo le vigenti
disposizioni in materia, avrà decorrenza dalla data di conferimento – non differibile dall'interessato, pena
il venir meno dell'incarico stesso – e sarà comunicato al medico per iscritto; la sede di svolgimento
dell'attività sarà stabilita ad insindacabile giudizio dell'Azienda ULSS n. 7 e potrà essere oggetto di
successiva variazione.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora emerga la non
veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente, lo stesso decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Nel periodo di validità della graduatoria, gli incarichi verranno conferiti ai medici utilmente collocati nella
graduatoria stessa.
Il medico che accetta l'incarico è tenuto a svolgere i turni assegnati, pari a 24 ore settimanali/104 ore
mensili e nella sede di servizio assegnata (Conegliano, Vittorio Veneto, Soligo, Vazzola, Gaiarine).
Per quanto non previsto dal presente avviso, nonché per il trattamento giuridico ed economico, si rinvia
alla normativa di cui al vigente A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e al
relativo Accordo Integrativo Regionale.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I medici interessati, ivi compresi coloro che sono iscritti nella graduatoria unica regionale del Veneto della
medicina generale, dovranno far pervenire apposita istanza, redatta utilizzando esclusivamente lo
schema allegato al presente avviso, completa in ogni sua parte entro il perentorio termine delle
ore 12,00 dell’ottavo giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito dell’Azienda Ulss 7, con
le seguenti modalità:
 consegna all'Ufficio Protocollo Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 di Pieve di Soligo – via Lubin
n. 16 – 31053 Pieve di Soligo (TV);
 spedizione a mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Azienda U.L.S.S. n. 7 di Pieve di
Soligo – via Lubin n. 16 – 31053 Pieve di Soligo (TV);
 spedizione a mezzo P.E.C. all'indirizzo: protocollo@cert.ulss7.it.
Ai fini dell’inserimento negli elenchi di cui sopra, farà fede la data di ricezione al protocollo generale,
ovvero per le domande spedite a mezzo raccomandata A.R., la data del timbro postale di spedizione.
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da:
- inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda;
- eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa;
- eventuali disguidi tecnici-informatici (invio tramite P.E.C.), non imputabili a colpa dell’amministrazione,
che si dovessero verificare da parte del server, quali ad esempio le eccessive dimensioni del file.
Non saranno prese in considerazione le domande:
- redatte NON utilizzando lo schema allegato al presente avviso;
- NON firmate;
- NON debitamente compilate.
Le domande pervenute antecedentemente alla pubblicazione del presente avviso, dovranno essere
ripresentate nei modi ed entro i termini sopra indicati. Diversamente non saranno tenute in
considerazione.
Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’U.O.S. Personale Convenzionato dell’ Azienda
U.L.S.S. n. 7, via Lubin n. 16 – 31053 Pieve di Soligo (TV) – Tel. 0438/664418 - oppure collegarsi al
sito Internet: www.ulss7.it.
f.to Il COMMISSARIO
Dr. Francesco Benazzi
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AL COMMISSARIO
AZIENDA ULSS N. 7
Via Lubin, 16
31053 PIEVE DI SOLIGO TV

DOMANDA DI INCLUSIONE NELLA GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI A TEMPO DETERMINATO NEL SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE
ANNO 2016

SOTTOSCRITTO Dr. __________________________ _______________________________
NOME

COGNOME

CHIEDE

di essere incluso nella graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato nel
servizio di continuità assistenziale valevole per l'anno 2016 secondo quanto previsto dagli
artt. 15, comma 12, e 70 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i
medici di medicina generale 23 marzo 2005, come modificato ed integrato dall'A.C.N.
del 29.07.2009.
A tale fine, ai sensi e agli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi
richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000,

DICHIARA

Di essere nato a

___________________________________________________(prov. ___)

il _________________
Codice Fiscale

M

F

____________________________________________________________

Comune di residenza __________________________________________________(prov. ___)
Via __________________________________________

n. ______

cap.__________

Comune di domicilio __________________________________________________(prov. ___)
Via __________________________________________

n. ______

cap.__________

recapito telefonico ____________________________________________________________
indirizzo e-mail

____________________________________________________________

indirizzo PEC

____________________________________________________________
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1.

di essere laureato in Medicina e Chirurgia
presso l'Università degli Studi di _______________________________________________

2.

voto

______________________

data

______________________

di essere abilitato all'esercizio della professione di Medico Chirurgo
presso l'Università degli Studi di _______________________________________________
data

3.

______________________

di essere iscritto all'Albo professionale dei Medici Chirurghi
presso l'Ordine provinciale di _________________________________
dal

___________________

al numero ___________________
4.

di essere / non essere iscritto nella graduatoria unica regionale Regione Veneto
anno __________ al numero ________________

7.

di essere / non essere in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui
all'art. 1, comma 2, e all'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 256/1991 e delle corrispondenti
norme del D.Lgs. n. 368/1999 e di cui al D.Lgs. n. 277/2003;

8.

di essere / non essere iscritto al corso di formazione specifica in medicina generale:
data di iscrizione al corso ________________________
soggetto pubblico che tiene il corso ____________________________________________
Sede del corso ____________________________________________________________

9.

di essere / non essere iscritto a un corso di specializzazione:
specialità ________________________________________
data di iscrizione al corso ____________________________
soggetto pubblico che tiene il corso ____________________________________________
sede del corso ____________________________________________________________

10. di essere titolare di patente di guida di categoria B o superiore
11. di non aver subito condanne penali comunque rientranti fra quelle previste per i reati di cui
agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale,
ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti
diretti e regolari con minori;
12. di non aver carichi pendenti e comunque non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a
procedimenti penali;
13. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
presente procedimento e acconsente pertanto al loro trattamento.
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Chiede, infine, che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo:
Sig._________________________________________________________________________
Via ________________________________________________________________ n. ______
C.A.P. ________ Città ________________________________________________ Prov. ____
indirizzo e-mail

____________________________________________________________

indirizzo PEC

____________________________________________________________

Allega fotocopia di un proprio documento di identità.
Data ___________________
Firma per esteso _______________________________________
INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, e in relazione ai dati personali forniti, La informiamo di quanto segue:
1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti è diretto esclusivamente alla formazione, da parte di
questa Azienda, della graduatoria di Continuità Assistenziale valida per l’anno 2015 e al conferimento di eventuali
incarichi, con quanto conseguente.
2. Il trattamento viene effettuato avvalendosi di mezzi informatici.
3. Il conferimento dei dati personali risulta necessario per svolgere gli adempimenti di cui sopra e, pertanto, in caso di
rifiuto, Ella non potrà essere inserito in detta graduatoria.
4. I dati personali potranno essere soggetti a pubblicazione all'Albo Pretorio.
5. L’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (di cui si allega il testo) Le conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di
ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma
intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità su cui si basa il
trattamento.
6. Titolare del trattamento dei dati è l'ULSS N. 7 di Pieve di Soligo con sede a Pieve di Soligo (TV), via Lubin n. 16.
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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