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In esecuzione della deliberazione del DirettoreGenerale n. 269del 27.04.2015

è indetto

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI DI MEDICO A TEMPO DETERMINATO

NEL SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE STAGIONALE

La ASL della Provincia di Como deve redigere una graduatoria aziendale da
utilizzareper l'assegnazione di incarichi di medico a tempo determinato (dal 1 luglio
al30 agosto 2015) nell'ambito del serviziocontinuità assistenzialestagionale.

POSSONO PRESENTARE DOMANDA ALL'AVVISO:

• i medici già inseriti nella graduatoria regionale di settore della Continuità
Assistenziale;

• i medici in possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina
generale conseguito dopo la scadenza del termine di presentazione delle
domande di inclusione nella graduatoria regionale;

• i medici non presenti nella graduatoria di settore (Continuità Assistenziale)che
abbiano acquisito l'abilitazione professionalesuccessivamente al 31/12/1994

Gli incarichi sono disciplinati dall'art 70 dell"Accordo Collettivo Nazionale che
regola i rapporti con i Medici di Medicina Generale del 23.3.2005,come integrato
dal successivoA.C.N. 29.7.2009,le cui principali previsionisono di seguito sintetizzate:

1. Medici inseritinella graduatoria regionale di settore (Continuità Assistenziale):
l'art. 70 prevede - nelle more dell'espletamento delle procedure per
l'assegnazione degli incarichi a tempo indeterminato - la possibilità di
conferire incarichi provvisori formando una graduatoria aziendale di
disponibilità composta dai medici inseriti nella graduatoria regionale di
settore che hanno presentato domanda all'Azienda, secondo i punteggi
conseguiti in tale graduatoria e con priorità per i medici residenti nel territorio
dell' Azienda stessa;

2. Medici con attestato di formazione specifica in medicina generale conseguito
dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande per la graduatoria
regionale:

la norma transitoria n. 4 prevede, in subordine, la predisposizionedi un elenco
formato dai medici che abbiano acquisito l'attestato di formazione specifica
in medicina generale successivamente alla data di scadenza della
presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria regionale;

3. Medici con abilitazione professionaleconseguita successivamente al 31.12.1994:
la norma finale n. 5 prevede, in ulteriore subordine, la predisposizione di un

elenco formato dai medici che abbiano acquisito l'abilitazione professionale
successivamente alla data del 31.12.1994.Ai sensi dell' art 19 comma 11 della
Legge n. 448/2001 possono essere inseriti negli elenchi della guardia medica i
laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizionea corsi di
specializzazione o di formazione specifica in medicina generale; tali medici



possono essereoccupati solo nel caso di carente disponibilità di medici già iscritti
negli elenchi di guardia medica notturna e festiva.

Con riferimento ai punti 2 e 3 di cui sopra, all'interno di tali elenchi, i medici - con
priorità per i professionistiche non detengano alcun rapporto di lavoro dipendente
pubblico o privato e che non siano titolari di borse di studio anche inerenti a corsi di
specializzazione - sono graduati nell'ordine dalla minore età al conseguimento del
diploma di laurea, dal voto di laurea, dall'anzianità di laurea.

********

E' condizione imprescindibile per il conferimento dell'incarico il possesso della
patente di guida e di un proprio automezzo da utilizzare per l'espletamento del
servizio.

Le domande di partecipazione all'avviso devono essere redatte esclusivamente sul
modello allegato (modello di autocertificazione e allegato "L") e devono pervenire
all'Ufficio Protocollo dell'ASL della Provincia di Como - via Pessina,6 - 22100
Como, entro le ore 12.00del 25 maggio 2015.

Ledomande possono essere:

consegnate, personalmente o tramite terzi, all'Ufficio Protocollo dell'ASL della
Provincia di Como - via Pessina,6 - 22100 Como;

spedite a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno all'indirizzo di
cui sopra;

inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata
risorse.umane@pec.asl.como.it esclusivamente da un dominio certificato (si ricorda
che I.e-mail inviata da un dominio non certificato non assume valore legale di
raccomandata con ricevuta di ritorno).

Il termine per la presentazione della domanda è perentorio. Non saranno pertanto
ammessi all'avviso i candidati le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo,
dopo il termine stabilito, anche se consegnate all'Ufficio Postale di spedizione entro il
termine stesso.Non saranno invoca bili cause di forza maggiore.

Siprecisa che:

• alla domanda, che ha valore di autocertificazione, dovrà essereallegata una
fotocopia fronte/retro della carta di identità;

• non potranno essere prese in considerazione le domande prive di tutti i dati
necessari per verificare quanto dichiarato.

L'Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere, modificare o annullare
il presente avviso di selezione nel rispetto delle norme vigenti e per motivi di interesse
pubblico.
Perquanto non previsto dal presente bando sifa riferimento alle disposizionidi legge
che regolano la materia.

Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l'Azienda per le finalità di gestione del concorso, nonché, successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del
rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione
pena l'esclusione dal concorso. Le medesime informazioni potranno essere comunicate
unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del
concorso o alla posizione giuridico - economica del candidato. Il candidato gode dei diritti
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di cui all'art. 7 del citato Decreto, che potranno essere fatti valere nei confronti dell' Azienda
Sanitaria Locale della Provincia di Como - Unità Operativa Gestione RisorseUmane.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all' Ufficio Concorsi
dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como - Via Pessina,6 - Como dal
lunedì al venerdì (telefono 031/370.969 - 031/370295) dalle ore 11.00alle ore 12.00e
dalle ore 14.30alle ore 15.30.
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