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 AZIENDA  UNITA’ SANITARIA LOCALE 
 UMBRIA N. 2 

 

Avviso per la formazione di una graduatoria Aziendale di medici aspiranti al conferimento di incarichi 
provvisori per l’effettuazione di servizio attivo e reperibilità nel settore della Continuità Assistenziale, 
presso i Distretti Sanitari e presso le Case Circondariali  (Sanità Penitenziaria). 

 

In conformità alle previsioni dell’art. 15 comma 12, dell’art. 70 commi 4 e 6 e dell’art. 71 commi 1 e 2 
dell’ACN 23/03/2005 e s.m.i. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, stipulato ai 
sensi dell’art. 8 del D.LGS n. 502 del 1992 e s.m.i., ed in esecuzione della Delibera del Direttore 
Generale n.123 del 03/02/2018 è indetto avviso pubblico per la formazione di una graduatoria 
aziendale da utilizzare per il conferimento di incarichi provvisori per l’effettuazione di servizio attivo e 
reperibilità nel settore della Continuità Assistenziale. 
 
I requisiti di ammissione sono: 
1. diploma di laurea in medicina e chirurgia; 
2. iscrizione all’ordine dei medici. 
 

I medici  interessati disponibili ad accettare incarichi provvisori per l’effettuazione di servizio attivo e 
reperibilità nel settore della Continuità Assistenziale, dovranno inviare entro il 15° giorno successivo 
alla pubblicazione dell’estratto del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, 
apposita domanda debitamente compilata e sottoscritta come da schema allegato e in regola con le 
vigenti norme sull’imposta di bollo. 
La domanda indirizzata alla Azienda U.S.L. Umbria n.2 – Direzione Amministrazione Medicina 
Convenzionata Territoriale Specialistica - via Bramante n. 37 cap 05100 Terni dovrà essere inviata, 
unitamente a copia fotostatica di  documento d’identità in corso di validità, a mezzo 
raccomandata A/R. (Farà fede la data di spedizione comprovata dal timbro dell'Ufficio postale). 

 
Nell’istanza dovranno dichiararsi, oltre ai dati anagrafici dell’interessato, la residenza, l’esatto recapito 
(anche telefonico: fisso e/o cellulare, e di posta elettronica ) presso cui il medico sarà raggiungibile 
nell’eventualità di attribuzione di incarichi e/o per comunicazioni. 
 
Dovranno essere inoltre dichiarati: 
 
a)  la posizione ed il punteggio assegnato nella graduatoria regionale dell’Umbria per la Medicina 
Generale anno 2018 – settore CA (pubblicata sul S.O. B.U.R. dell’Umbria n.4 del 16 gennaio 2018 ( 
serie avvisi e concorsi ) per i Medici inseriti nella graduatoria medesima; 
b)  la data e il voto di laurea, l’Università presso cui la laurea è stata conseguita, la data e la sede 
Universitaria ove si è conseguita l’abilitazione all’esercizio professionale, l’iscrizione all’ordine dei 
medici indicando la sede provinciale; 
c)  gli estremi dell’attestato di formazione in medicina generale (ove posseduto) di cui all’art. 1 
comma 2 e all’art. 2 comma 2 del D.lgs n. 256/1991 e D.lgs n. 368/1999 come modificato dal D.lgs n. 
277/2003; 
d)  l’eventuale iscrizione a corsi di formazione in medicina generale o a corsi di specializzazione. 
e)  l’eventuale titolarità di borse di studio o altro titolo. 

 
Costituiscono motivi di esclusione dalla graduatoria: 

1. La mancanza della firma nella domanda; 
2. L’omessa dichiarazione di iscrizione all’ordine dei medici; 
3. La mancata trasmissione della domanda entro il 15° giorno successivo alla 
pubblicazione sul B.U.R. della Regione Umbria. (Farà fede la data di spedizione 
comprovata dal timbro dell'Ufficio postale). 

 

L’azienda attribuirà gli incarichi provvisori per l’effettuazione di servizio attivo e reperibilità, nel rispetto 
dell’ordine di graduatoria e delle priorità come di seguito indicato: 
 
1. Medici inseriti nella graduatoria unica regionale dell’Umbria per la  medicina generale  
anno 2018 - settore CA (pubblicata sul S.O. al B.U.R. dell’Umbria n.4 del 16/01/2018 serie - Avvisi e 
Concorsi) con priorità per  medici residenti nell’Azienda USL Umbria 2 alla data di presentazione della 
domanda; 
2. Medici non inseriti nella graduatoria unica regionale dell’Umbria per la  medicina 
generale  anno 2018 – settore CA , in possesso dell’attestato di formazione specifica in 
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medicina generale o titolo equipollente, ex  art.30 D.lgs n. 368/99 (abilitazione professionale 
conseguita  entro il 31/12/1994), con priorità per i medici residenti nell’Azienda USL Umbria 2 alla 
data di presentazione della domanda, graduati secondo i seguenti criteri: minore età al momento del 
conseguimento del diploma di laurea, voto di laurea, anzianità di laurea (norma transitoria n. 4 
dell’A.C.N  23/03/2005 e s.m.i.); 
3. Medici di cui alla norma finale n.5 dell’ACN 23/03/2005 e s.m.i. (medici abilitati dopo il 
31/12/1994), con priorità per i medici residenti nell’Azienda USL Umbria 2 alla data di presentazione 
della domanda, graduati secondo i seguenti criteri: minore età al momento del conseguimento del 
diploma di laurea, voto di laurea, anzianità di laurea. 
4. Medici frequentanti il corso di formazione specifica di medicina generale (di cui all’art.19 
comma 11 della Legge n.448/2001), con priorità per i medici residenti nell’Azienda USL Umbria 2 alla 
data di presentazione della domanda, graduati secondo i seguenti criteri: minore età al momento del 
conseguimento del diploma di laurea, voto di laurea, anzianità di laurea. 
5. Medici frequentanti corsi di specializzazione (di cui all’art.19 comma 11 della Legge 
n.448/2001), anche se in possesso dell’attestato di formazione in medicina generale, con priorità per i 
medici residenti nell’Azienda USL Umbria 2 alla data di presentazione della domanda, graduati 
secondo i seguenti criteri: minore età al momento del conseguimento del diploma di laurea, voto di 
laurea, anzianità di laurea. 
 
Non verranno prese in considerazione, ai fini delle priorità, variazioni di residenza intervenute 
nel corso di validità della presente graduatoria. 
 
La graduatoria aziendale di cui trattasi resterà valida  per un anno a decorrere dalla sua operatività e 
sarà riformulata, seguendo identica procedura, dopo la pubblicazione della graduatoria regionale anno 
2019. 
 
In considerazione della necessità di dover assicurare anche gli interventi domiciliari o territoriali, i 
medici aspiranti agli incarichi presso le postazioni di continuità assistenziale, devono essere in 
possesso della patente di guida di categoria B o superiore. In mancanza, gli spostamenti – da 

effettuarsi con la dovuta tempestività – saranno a carico del medico interessato. 
 

Non saranno inclusi nella graduatoria i medici che hanno subito provvedimenti di revoca o decadenza 
del rapporto convenzionale in base alle procedure di cui all’art. 30 e ai sensi dell’art.19 del vigente 
ACN – MMG 23/03/2005 e s.m.i. nel biennio precedente alla data di presentazione della domanda 
(quadriennio precedente nei casi di cui all’art.19, comma 4 dell’ACN sopra citato). 
 
L’Azienda si riserva ai fini del conferimento degli incarichi di contattare i candidati, sempre secondo 
l’ordine di graduatoria e nel rispetto delle priorità previste, a mezzo posta elettronica o telefono al 
recapito indicato dal candidato stesso nella domanda. 
 
Agli aventi diritto possono essere conferiti, nel corso di validità della graduatoria, uno o più incarichi nel 
limite massimo di: 
 
- mesi 12 per i medici di cui al punto  1.  
- mesi   6 per i medici di cui ai punti 2. e 3. 
- mesi   3 per i medici di cui ai punti  4. e 5. 
 

 Attività presso la Casa Circondariale  (Sanità Penitenziaria): 
- mesi 12 per i medici di cui ai punti  1. 2. e 3, in considerazione delle peculiari esigenze 
rappresentate dalla Direzione Penitenziaria in ordine alla continuità dell’assistenza e per ovviare ad un 
eccessivo susseguirsi di nuovi incarichi che potrebbero comportare problematiche legate alla sicurezza 
della struttura. 
 

Ciascun incarico sarà assegnato al medico avente titolo, in condizioni di compatibilità, secondo le 
vigenti disposizioni in materia.  Il distretto socio sanitario e la sede di svolgimento delle attività saranno 
stabiliti a insindacabile giudizio dell’amministrazione e potranno essere oggetto di successiva 
variazione. 
 
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 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. 
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Per quanto non previsto dal presente avviso, nonché dal trattamento economico spettante, si rinvia alla 
normativa di cui all’ACN MMG 23/03/2005 e s.m.i., e ai relativi accordi Regionali/Aziendali vigenti in 
materia. 
 
I medici interessati, dovranno far pervenire la domanda di partecipazione redatta utilizzando 
esclusivamente lo schema allegato al presente avviso, completa in ogni sua parte e provvista di 
marca da bollo secondo le vigenti disposizioni in materia (€ 16,00). 
 
L’amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente avviso qualora, 
a suo insindacabile giudizio, nel rispetto della vigente normativa, in materia ne rilevasse la necessità o 
l’opportunità. 
 
La partecipazione all’avviso comporta l’accettazione di tutte le prescrizioni e precisazioni in esso 
contenute. 
 
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante all'incarico oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disquidi postali o 
telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
Il presente avviso e lo schema della domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito internet 
aziendale (www.uslumbria2.it ) nella Sezione “Albo Pretorio” e nella Sezione “Concorsi” 
 
La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet aziendale (www.uslumbria2.it ). 
 
INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, 
RIGUARDANTE LA GRADUATORIA AZIENDALE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI 
PROVVISORI NEL SERVIZIO DI CONTINUITA’  ASSISTENZIALE 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 ed in relazione ai dati personali che si 
intendano trattare, si informa che: 
1. il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti è  diretto esclusivamente 
all’espletamento, da parte di questa amministrazione della formazione della graduatoria Aziendale di 
Continuità Assistenziale; 
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, il candidato non potrà essere inserito in detta graduatoria; 
4. all’interessato spettano i diritti previsti dall’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003; 
5. titolare del trattamento dei dati è: Direzione Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n.2 Via D. 
Bramante n. 37- 05100 Terni. 
 
Per informazioni: Tel. n.0744/204880, 0743/210314, 0744/204854, 0744/204840. 
 

 
                 Il Direttore Generale 
                  Dr. Imolo Fiaschini 

 
 
N.B.: Estratto dell'Avviso pubblicato 
         sul BURU n.8 (Serie Avvisi e Concorsi) del 13/02/2018. 
         Scadenza presentazione domande: 28/02/2018. 


