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DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
u.o.e. DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL DIPARTIMENTO DELL'ASSISTENZA

TERRITORIALE

PROWEDIMENTO

OGGETTO: istituzione Graduatoria Aziendale di disponibìlità di medici aspiranti ad
eventuali incarichi provvisori, a tempo determinato o all'affidamento di
sostituzioni nell'ambito della Medicina Generale anno 2020. Avviso Pubblico.

L'anno duemiladiciannove, il giorno 'T/I.Q Li::nU del mese diDI 01 ut1L1i.
presso la sede di L'Aquila della U.O.C. Direzione Amministrativa del Dipartimento
dell'Assistenza Territoriale, il Direttore dotto Pierpaolo FALCHI, incaricato con deliberazione
del Direttore Generale n. 952 del 31 maggio 2019, nell'esercizio delle attribuzioni conferitegli,
adotta il presente provvedimento sulla base dell'istruttoria espletata dal dotto Alfonso Attardi.

. -----



-
Visto il vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di
medicina generale, di seguito "ACN", che prevede:

all'art. 15, comma 6, che le Aziende, fatte salve diverse determinazioni in sede di AIR
relativamente alla tempistica, entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della
graduatoria regionale definitiva, pubblicano sul proprio sito istituzionale un avviso per'
la predisposizione di graduatorie aziendali di medici disponibili all'eventuale
conferimento di incarico provvisorio, a tempo determinato o all' affidamento di
sostituzione secondo il seguente ordine di priorità:

a) medici inseriti nella graduatoria regionale secondo l'ordine di punteggio;
b) medici che abbiano acquisito il titolo di formazione specifica in medicina

generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della
domanda di inclusione nella graduatoria regionale;

Ai sensi dell'art. 19, comma Il, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, per il solo
aftìdarnento di sostituzione:

c) medici iscritti al corso di fommzione specifica in medicina generale;
d) medici che abbiano acquisito l'abilitazione professionale successivamente alla

data del 31/12/1994;
e) medici iscritti ai corsi di specializzazione;

all'art. 15, comma 7, che i medici di cui alle lettere da b) a e) vengano graduati
nell'ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea
e della anzianità di laurea;
all'art. 37, comma 15, che il medico di Assistenza Primaria che non riesca ad
assicurare la propria sostituzione, deve tempestivamente informare l'Azienda, la quale
provvede a designare il sostituto prioritariamente tra i medici inseriti nella graduatoria
di cui all'art. 15 e secondo l'ordine della stessa, interpellando prioritariamente i medici
residenti nell'ambito di iscrizione del medico sostituito;
all'ali. 38, comma L che qualora in un ambito territoriale si verifichi una carenza di
assistenza dovuta a mancanza di medici in grado di acquisire tutte le scelte disponibili,
l'Azienda, sentito il Comitato permanete aziendale, può conferire ad un medico
residente nell'ambito territoriale carente, scelto nel rispetto della graduatoria regionale
o, se esistente, della graduatoria di disponibilità di cui all'art. 15, un incarico
temporaneo;
all'art. 70, comma 3, che nelle more dell'espletamento delle procedure per il
conferimento degli incarichi a tempo indeterminato di Continuità Assistenziale,
\' Azienda può conferire incarichi provvisori nel rispetto dei termini e delle procedure
di cui ai commi successi vi;
all'art. 70, comma 4, che per sostituzioni di medici di Continuità Assistenziale
superiori a 9 giorni, l'Azienda conferisce l'incarico di sostituzione secondo l'ordine
della graduatoria aziendale di disponibilità di cui all'atiicolo 15, o, in mancanza, della
graduatoria regionale vigente, con priorità per i medici residenti nel territorio della
Azienda;
all'ali. 97, che gli incarichi provvisori nel settore di Emergenza Sanitaria Territoriale
vengono assegnati prioritariamente ai medici in possesso dell'attestato di idoneità
inseriti nella vigente graduatoria aziendale di disponibilità ex art. 15 o, in mancanza,
di quella regionale ovc vigente, secondo l'ordine delle stesse, interpellando
prioritariamente i medici residenti nell'ambito della Azienda;

visto l'art.19, comma 1l, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448;

atteso le Aziende devono, inoltre, garantire l'organizzazione di turni di reperibilità
domiciliare nell'an1bito del settore di Continuità Assistenziale e l'assistenza medica a turisti e
villeggianti per le località a maggior flusso turistico nonché la continuità del servizio di



Emergenza Sanitaria Territoriale e l'istituzione di punti di Emergenza Sanitaria Territoriale
per esigenze relative ad importanti flussi turistici;

preso atto che nel B.U.R.A. n. 160 Speciale Sanità del 29 novembre 2019 è stata pubblicata
la Graduatoria Regionale definitiva dci medici di medicina generale valida per l'anno 2020;

ravvisato che la durata degli incarichi attribuiti ai medici inclusi nella Graduatoria in parola
verrà stabilita ai sensi della normativa in vigore al momento del relativo conferimento;

ritenuto pertanto necessario approvare apposito avviso pubblico per istituire, per l'anno
2020, separati elenchi di disponibilità per eventuali incarichi provvisori, a tempo detenuinato
o all'affidamento di sostituzioni nei settori di Assistenza Primaria, Continuità Assistenziale e
per la reperibilità domiciliare, di assistenza medica a turisti o villeggianti, di Emergenza
Sanitaria Territoriale ed altri eventuali incarichi disciplinati dalI' ACN;

DISPONE

I) di istituire la Graduatoria Aziendale di disponibilità, valida per l'anno 2020, e comunque
'I1no alla approvazione di quella successiva, tra i medici aspiranti ad eventuali incarichi
provvisori, a tempo detenninato o all'affidamento di sostituzioni nelle attività
regolamentate dal vigente ACN, della quale fanno parte i medici di cui al successivo punto
3;

2) di approvarc, per l'effetto, lo schema di avviso pubblico allegato al presente atto, quale
parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che i medici verranno inseriti nell'elenco secondo il seguente ordine di
priorità:

a) medici inseriti nella graduatoria regionale, secondo l'ordine di punteggio;
b) medici che abbiano acquisito il titolo di formazione specifica in medicina generale

successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di
inclusione nella graduatoria regionale;

Ai sensi dell'art. 19, comma 11, della Legge 28 dicembre 200.1, n. 448, per il solo
affidamento di sostituzione:
c) medici iscritti al corso di f0l111azionespecitica in medicina generale;
d) medici che abbiano acquisito l'abilitazione professionale successivan1ente alla data

del 31/1211994;
e) medici iscritti ai corsi di specializzazione;

4) di stabilire che i medici di cui al precedente punto, lettere da b) a e), saranno graduati
nell'ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e
della anzianità di laurea;

5) di prevedere, che la durata degli incarichi attribuiti ai medici inclusi nella Graduatoria in
parola verrà stabilita ai sensi della normativa in vigore al momento del relativo
conferimento;

6) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo in applicazione dell'art. 21 quater
della Legge 7 agosto 1990 n. 241;

----------



7) di inviare eopia del presente atto alla struttura organizzativa proponente, alla V.O.C. Area
Distrettuale L'Aquila, alla V.O,C Area Distrettuale Marsiea, alla V.O.C. Arca Distrettuale
Pcligt10 Sangrina ed alla V.O.C. Affari Generali c Legali.
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AVVISO PUBBLICO

•

"

Per la predisposizione della graduatoria aziendale di cui all'art. 15, comma 6, del vigente
Accordo Collettivo Nazionale di categoria, di medici disponibili ad eventuali conferimenti di
incarichi provvisori, a tempo determinato o all'affidamento di sostituzioni nei settori
disciplinati dallo stesso ACN (Assistenza Primaria, Continuità Assistenziale, Assistenza ai
Turisti, Emergenza Sanitaria Territoriale ecc.), valevole per l'anno 2020.

Si rende noto che l'Azienda Sanitaria Locale n. l, Avezzano, Sulmona, L'Aquila in esecuzione del
provvedimento di questa Direzione n. del , esecutivo, procede
all'istituzione di una graduatoria tra gli aspiranti, per l'anno 2020, ad eventuali incarichi provvisori, a
tempo determinato o all'affidamento di sostituzioni nelle attività previste dal vigente Accordo
Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, di seguito
"ACN".
Possono concorrere ali 'inserimento nella graduatoria secondo il seguente ordine di priorità:

a) medici inseriti nella graduatoria regionale;
b) medici che abbiano acquisito il titolo di formazione specifica in medicina generale

successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione nella
graduatoria regionale;
Ai sensi dell'art. 19, comma 11, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, per il solo
affidamento di sostituzione:

c) medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale;
d) medici che abbiano acquisito l'abilitazione professionale successivamente alla data del

31/12/1994;
e) medici iscritti ai corsi di specializzazione.

I medici di cui al punto a) saranno graduati secondo l'ordine di punteggio della Graduatoria
Regionale dei medici di medicina generale valevole per l'anno 2020.
I medici di cui ai punti b), c), d) ed e) saranno graduati, nell'ordine della minore età posseduta al
conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea. dell'anzianità di laurea.
Si precisa che gli incarichi in parola saranno conferiti ai medici che abbiano dato la disponibilità secondo
l'ordine indicato dalle specifiche norme di ciascun settore, come di seguito riportati:

• per l'Assistenza Primaria, secondo quanto disposto dagli artt. 37 e 38, dell'ACN;
• per la Continuità Assistenziale. secondo quanto disposto dall'art. 70, dell'ACN;
• per l'Emergenza SanitariaTerritoriale" 118", secondo quanto disposto dalPart. 97, dell' ACN.

I medici devono assicurare in proprio la disponibilità del mezzo di trasporto per gli interventi estemi
all'ambulatorio. per le tipologie di incarico che lo prevedono, e per detta disponibilità sarà
corrisposto un rimborso forfetario pari al costo di un litro di benzina verde per ogni ora di attività,
nonché adeguata copertura assicurativa dell' automezzo.
Nella domanda di partecipazione all'avviso gli interessati di cui al punto a) devono riportare la
posizione occupata nella Graduatoria Regionale dei medici di medicina generale valida per l'anno
2020 con il relativo punteggio. I medici non iscritti in Graduatoria Regionale potranno
autocertificare, ai sensi di legge. l'età, la data di laurea ed il voto di laurea, salvo presentare idonea
documentazione prima dell'eventuale conferimento dell'incarico.
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Le domande di partecipazione al presente avviso, conformi al modello allegato, in bollo, munite di
copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità e della dichiarazione
informativa sulla privacy, devono pervenire alla Direzione Generale, Via Saragat, snc, località
Campo di Pile, 67100 L'Aquila, esclusivamente a mezzo di Raccomandata AIR, entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nel sito istituzionale aziendale (link Avvisi).
Per eventuali informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso gli interessati potranno rivolgersi
al numero telefonico 0862/368957.

il Direttore
dott. Pierpaolo Falchi

..._.,,---------_.-

,

I
.J
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RACCOMANDATAA/R

Marca da bollo {: 16,00 AI Direttore Generale

ASL1 Avezzano,Sulmona, L'Aquila

Via Saragat,snc- Loc.Campodi Pile

67100 L'AQUILA

",

In riferimento al Vs. Provvedimento n. ~, del il/la sottoscritto/a

dott./dott.ssa ~,tel.. cell,._------

P.E.C.: _

DICH IARA (barrare la casellache interessa)

o di essere disponibile per eventuali. incarichi 'provvisori o di sostituzione nel settore di

Continuità Assistenziale;
O di essere disponibile per eventuali turni di reperibilità domiciliare nel settore di Continuità

Assistenziale;
O di. essere disponibile per eventuali incarichi provvisori o di sostituzione di Continuità

Assistenziale all'interno degli istituti Penitenziari;
O di essere disponibile per eventuali incarichi provvisori di Àssistenza Medica nelle località

turistiche;
O di. essere disponibile per eventuali incarichi provvisori nel settore di Emergenza Sanitaria

Territoriale (solo se in possesso dell'attestato 'd'idoneità rilasciato dopo la frequenza
dell'apposito corso di formazione previsto ai sensi dell'art. 66, del DPR270/ioOO e dell'art.

96, dell' ACN vigente);
trovandosi nelle condizioni previste dali' Avviso Pubblico di cui al provvedimento sopra menzionato

al punto:
O a) Ob) O c) O d) O e) (barrare la lettera che interessa).

Ai sensi degli art!. 46 e 47, del DPR 28.12.2000i n. 44S, sotto la propria personale responsabilità
consapevole delie sanzioni penali all'art. 76 del medesimo Decreto cui può andare incontro in caso

di dichiarazioni mendaci:

t
DICHIARA, altresì,

A) di essere nato/a 1I a. ,' );
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BI di essere residente in v.ia/piazza-----------
Cl di essere in possesso del Diploma di Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia conseguito

in data'---------- presso l'Università degli Studi di

_____________________ ..:con voto. _

DI di essere abilitato/a all'esercizio della professione medica

dal ~

E) di essere iscritto/a ali' Albo Professionale dei Medici Chirurghi della Provincia

di. ~ al nO _ dal ~

F) di essere iscritto/a nella Graduatoria Regionale M.M.G. della Regione
-,

•

1

_____________ anno 2020 al n° con punti ---~

G) di avere acquisito l'attestato di formazione specifica in medicina generale di cui al D. Lgs. n.

259/91 i1. presso la Regione -------------~

Hl di essere iscritto/a al seguente corso di specializzazione di cui al D. Lgs. n° 257/91 in

___________________ dal al _

Il di. essere iscritto/a al corso di formazione specifica in medicina generale nella

RegiOne, dal al. .

L) di aver conseguito l'attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria

territoriale in data a seguito di apposito corso tenuto dalla ASL di

_______________ della Regione. _

M) di essere titolare di incarico temporaneo quale medico di medicina generale

convenzionato per il settore di ai sensi
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dell'art. 9, comma 1, del Decreto Legge n. 135/2018, convertito in Legge n. 12/2019;

N) di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 17, del vigente Accordo

Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.

Data _

Si allega:

1. copia del documento di identità in corso di validità;

in fede

2. informativa ai fini del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali debitamente

sottoscritta.
!;:

,

,41.-



INFORMA TIV A PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO VE 679/2016 AI
FINI DELL'INSERIMENTO NELLA "GRADUATORIA AZIENDALE DI
DISPONIBILITÀ DI CUI ALL 'ART 15, COMMA 12, DELL 'ACCORDO
COLLETTIVO NAZIONALE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE DEL
23 MARZO 2005 E SS.MM. /I." O NELLA "GRADUATORIA AZIENDALE
DI DISPONIBILITÀ DI CUI ALL'ART 15, COMMA 12, DELL'ACCORDO
COLLETTIVO NAZIONALE DEI MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA
DEL 27 MAGGIO 2009 E SS.MM./I."

Ai fini previsti dal Regolamento UE 679/2016 (di seguito anche il "Regolamento") e dal D.Lgs. 196/03
come modificato ed integrato dal D.Lgs. 101/2018 (di seguito anche il "Codice") relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, lei (di seguito anche "Interessato") è
informato che i dati personali forniti ed acquisiti saranno oggetto di trattamento nel rispetto di quanto
disposto dal Regolamento e dalla normativa vigente in materia di protezione di dati personali con riferimento
ai diritti ed obblighi conseguenti.

I dati personali da lei forniti sono necessari per l'assolvimento dei fini istituzionali dall'Azienda Sanitaria
Locale Avezzano, Sulmona, L'Aquila, più in particolare per l'inserimento nella "Graduatoria aziendale di
disponibilità di cui ali 'art 15, comma 12, dell 'Accordo Collettivo Nazionale dei Medici di Medicina
Generale del 23 marzo 2005 e ss. mm. ii." o nella "Graduatoria aziendale di disponibilità di cui all'art 15,
comma 12, dell 'Accordo Collettivo Nazionale dei Medici Pediatri di Libera Scelta del 27 maggio 2009 e ss.
mm. ii." di seguito, in ambedue i casi, semplicemente, "Graduatoria", e nell'ambito della conseguente
gestione del rapporto convenzionale e/o delle prestazioni di servizio.

Il Titolare del Trattamento è l'Azienda Sanitaria Locale Avezzano, Sulmona, L'Aquila, con sede in Via G.
Saragat snc, Località Campo di Pile, 67100 L'Aquila (AQ). Il Responsabile della Protezione dei Dati può
essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@asllabruzzo.it - posta elettronica certificata:
dpo@pec.asllabruzzo.il.

La base giuridica del trattamento, tenendo conto di quanto previsto dagli artt. 2-ter e 2-octies del Codice, è
costituita dagli articoli 6.l.b) (il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è
parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso), 6.l.c) (il trattamento è
necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento) e 9.2.b) (il
trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o
dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in
cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto
degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi
dell'interessato) del Regolamento. La base contrattuale sulla quale si fonda il trattamento è invece costituita,
secondo l'Avviso al quale si riferisce questa Informativa, dall'art. 15, comma 12, dell'Accordo Collettivo
Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 23 marzo 2005 o dall'articolo
15, comma 12, dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Pediatri di
Libera Scelta del 27 maggio 2009 e smi.

I dati, obbligatori ai fini dell'inserimento nella Graduatoria e della gestione dell'eventuale rapporto
convenzionale, sono trattati mediante l'utilizzo di mezzi informatici e/o cartacei; i suoi dati personali sono,
altresì, trattati dal personale della ASL 1 Avezzano Sulmona L'Aquila, nominato "soggetto autorizzato al
trattamento dei dati personali, con delega o senza delega a compiere adempimenti specificatamente indicati
dal Titolare del trattamento", nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati, nei limiti dello scopo per
cui sono stati raccolti. In particolare i Suoi dati comunicati al Direttore della UOC Direzione Amministrativa
del Dipartimento dell'Assistenza Territoriale quale Soggetto Autorizzato al Trattamento con Delega, al

mailto:dpo@asllabruzzo.it
mailto:dpo@pec.asllabruzzo.il.


Responsabile del Procedimento quale Soggetto Autorizzato al Trattamento ed al personale a vario titolo
coinvolto nel procedimento e nella gestione del rapporto.

I dati relativi all'Interessato sono registrati e conservati in banche dati cartacee e/o informatiche.

Tutti i dati personali dell'Interessato vengono trattati nel rispetto dei Principi applicabili al trattamento di dati
personali secondo quanto previsto dali' Art. 5 del Regolamento

La tempistica di conservazione della documentazione contenente dati personali è regolamentata dall' Allegato
D "Massimario di Selezione del Manuale di Gestione del Sistema Documentale" approvato con
Deliberazione n. 1732 del 12 ottobre 2015 e pubblicato sul sito aziendale http://www.asllabruzzo.it nell'area
"Amministrazione Tra~parente".

L'Interessato può esercitare i seguenti diritti, nella misura consentita dal Regolamento:

Accesso (art. 15 del Regolamento);
- Rettifica (art. 16 del Regolamento);

Cancellazione (oblio) (art. 17 del Regolamento): non esercitabile per motivi di interesse pubblico nel
settore della sanità pubblica (art. l7.3.c);
Limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento);

- Portabilità (art. 20 del Regolamento): non esercitabile nell'esercizio di compiti di interesse pubblico
quale quello sanitario (art. 20.3 del Regolamento);
Opposizione al trattamento (art. 21 del Regolamento).

Per l'esercizio dei suddetti diritti e per eventuali ulteriori precisazioni è possibile rivolgersi al Responsabile
della Protezione dei Dati e all'Ufficio Privacy Aziendale (ufficio.privacy@asllabruzzo.it). Il modello per
richiedere l'esercizio dei diritti sui Suoi dati personali è scaricabile al seguente link:
http://www.asllabruzzo.it/pagina43l_esercizio-dei-diritti.html.

Per quant'altro d'afferenza, si rinvia all'Informativa Generale reperibile al collegamento ipertestuale
http://www.asllabruzzo.it/pagina430_informative.html.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, l'Interessato può proporre reclamo ali' Autorità Garante
in caso di violazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

data firma

http://www.asllabruzzo.it
mailto:ufficio.privacy@asllabruzzo.it.
http://www.asllabruzzo.it/pagina43l_esercizio-dei-diritti.html.
http://www.asllabruzzo.it/pagina430_informative.html.
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Inviato alla U,O,C. Affari Generali e Legali in data
informatlzzato aziendale di gestione documentai

_________ tramite il sistema

___________ il _

i'impiegato addetto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

il presente provvedimento è pubblicato sui sito www.asI1abruzzo,itaisensidell'art. 32, comma 1, della

Legge 18 giugno 2009 n. 69.

l'impiegato addetto

http://www.asI1abruzzo,itaisensidell'art.
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