
                                                                                                                  
AVVISO PUBBLICO

 PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO DI

CONTINUITÀ ASSISTENZIALE SUL TERRITORIO E PRESSO LE CASE
CIRCONDARIALI DELL’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO e DELLA

GRADUATORIA PER DISPONIBILITA’ COPERTURA ASSENZE
IMPROVVISE – ANNO 2019

Con il presente avviso si intende redigere una graduatoria aziendale di disponibilità per
l’assegnazione di incarichi a tempo determinato e  incarichi di sostituzione per il
servizio di Continuità Assistenziale sul territorio e presso le Case Circondariali
dell’Azienda  USL  Toscana  Centro, nonché  per  la  disponibilità  a  coprire
assenze improvvise dei medici CA non coperte da scambi dei turni, secondo
l’art.  70  dell’A.C.N.  del  23/03/2005  e  ss.mm.ii.  e  secondo  l’art.  25  dell’Accordo
Integrativo Regionale di cui alla D.G.R.T.  n. 488 del 07/05/2018,  rivolto ai medici:

• medici  inseriti  nella  graduatoria  regionale  di  settore graduati  secondo  le
posizioni ed il  punteggio, con priorità per i residenti nell’Azienda (incarichi
max 12 mesi);

• medici  non  presenti  nella  graduatoria  regionale  di  settore appartenenti  alle
seguenti categorie:

- medici  in  possesso  dell’attestato  di  formazione  di  medicina  generale
(incarichi max 12 mesi);

- medici che hanno concluso il corso di formazione di medicina generale ma
non  abbiano  ancora  effettuato  la  valutazione  finale  per  motivi  di
organizzazione del corso con precedenza per i medici residenti nell’Azienda
(incarichi max 3 mesi in Azienda) ;

- medici iscritti al corso di formazione di medicina generale (incarichi max 3
mesi in Azienda);

- medici non iscritti  al corso di formazione di medicina generale o corsi di
specializzazione con precedenza per i medici residenti nell’Azienda (incarichi
max 3 mesi in Azienda);

- medici  iscritti  a  corsi  di  specializzazione  -  DLgs.  256/91  e  368/99  con
precedenza  per  i  medici  residenti  nell’Azienda  (incarichi  max  3  mesi  in
Azienda)

I medici non inseriti in graduatoria regionale verranno graduati, per ciascuna priorità
nell’ordine dalla minore età al conseguimento del diploma di laurea, voto di laurea ed
anzianità di laurea.

Stanti le priorità sopra indicate, ai soli fini della graduatoria per gli incarichi a tempo
determinato  o  incarichi  di   sostituzione  per  l’attività  da  svolgere  presso  le  Case
Circondariali, costituisce titolo preferenziale la comprovata esperienza nel servizio di
Continuità Assistenziale presso le Case Circondariali.

L’incarico provvisorio  o di  sostituzione  cessa  alla  scadenza  o  comunque al  rientro
anche anticipato del titolare dell’incarico oppure al conferimento di incarico a tempo
indeterminato.

La domanda da redigere su apposito Fac-simile allegato al presente bando, compilato
in ogni sua parte e con apposta la marca da bollo da € 16,00, dovrà essere presentata

dalla  data  di  pubblicazione  19/10/2018 al  giorno   05/11/2018 ,   pena  di
esclusione.
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Saranno ritenute valide esclusivamente le domande pervenute entro i suddetti
termini.

La domanda dovrà essere inviata unicamente tramite le seguenti modalità:
-  Invio a  mezzo mail  ordinaria  oppure Posta  Elettronica  Certificata,
inserendo  obbligatoriamente  il  seguente  oggetto:”Domanda
graduatoria  Aziendale  CA anno 2019”  e  con allegata  copia  della
ricevuta di pagamento del  bollo di € 16,00 UNICAMENTE tramite
modello  F23  (Codice  Tributo  456T,  Ufficio/Ente  861),  ai  seguenti
indirizzi:

     PEC:    mmg.uslcentro@postacert.toscana.it
     oppure:

MAIL ordinaria:   continuitaassistenziale@uslcentro.toscana.it 

Il  presente  bando,  unitamente  allo  schema di  domanda,  verrà  pubblicato,  fino alla
scadenza  del  termine  sopra  indicato,  sul  sito  web  istituzionale  dell’Azienda  USL
Toscana centro e precisamente: 

all’indirizzo   http://  www.uslcentro.toscana.it  alla  sezione

“Bandi/Concorsi/avvisti >  Bandi  e  avvisi  personale  Convenzioni  Uniche
Nazionali > Continuità Assistenziale e Case Circondariali
Il bando inoltre verrà diffuso presso le postazioni di  Continuità assistenziale site nel
territorio  dell’Azienda  USL  Toscana  Centro.  Tale  forma  di  diffusione  è  aggiuntiva
rispetto a quella legale di pubblicazione.  

     
AGGIORNAMENTI DELLE GRADUATORIE ANNUALI

Durante la validità delle graduatorie annuali L’Azienda provvede all’aggiornamento con
le seguenti modalità: 

- 1° aggiornamento : inserimento nuove domande  e eventuali integrazioni pervenute
dal 20 febbraio  2019  al  5 Marzo  2019 per la graduatoria con decorrenza dal  1°
Aprile 2019;

- 2°aggiornamento: inserimento nuove domande  e eventuali integrazioni pervenute dal 20
Maggio 2019 al  5 Giugno 2019 per la graduatoria con  decorrenza dal 1° Luglio 2019;

- 3°aggiornamento :  inserimento nuove domande  e eventuali integrazioni pervenute dal
20 agosto 2019 al 5 Settembre 2019 per la graduatoria con decorrenza dal  1 ° Ottobre
2019.

Possono presentare domanda i medici che:
- non sono ancora collocati nella graduatoria in oggetto,
- hanno  modificato  la  propria  situazione  giuridica  rispetto  alla  domanda

iniziale,
utilizzando  esclusivamente il modulo presente sul sito dell’azienda Toscana Centro sopra
riportato  ed  con  le  stesse  modalità  della  domanda  annuale.  Non  saranno  prese  in
considerazione gli aggiornamenti presentati in altre date e/o con altre modalità.

L’Azienda  Toscana  Centro  mensilmente  pubblica,  rispettivamente  sul  sito  dell’Azienda
Toscana Centro, gli incarichi provvisori e/o di sostituzione da conferire il mese successivo.
I medici presenti in graduatoria ed individuati come aventi diritto agli incarichi pubblicati,
verranno convocati dai  competenti  uffici  territoriali  tramite l’indirizzo di posta elettronica
comunicato nella domanda; in occasione delle convocazioni medesime, verranno fornite le
opportune istruzioni per la manifestazione di interesse alla accettazione degli incarichi stessi.
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Per  quanto  non  contemplato  nel  presente  avviso  si  fa  riferimento  al  vigente  quadro
normativo e legislativo in materia di convenzioni uniche nazionali, salvo eventuali modifiche
secondo nuovi accordi nazionali e regionali in materia.
I contenuti del presente avviso si adegueranno automaticamente alle diverse norme di legge
che dovessero essere emanate purché i  contenuti  stessi  non risultino incompatibili  con le
nuove disposizioni.
L’Azienda Toscana Centro si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare,
prorogare, sospendere o revocare il presente avviso ove ne ricorrano validi motivi, senza che
per i candidati insorga alcuna pretesa.

Avvertenze importanti
Si precisa che la mancata sottoscrizione della domanda e/o la mancata
compilazione dei campi relativi a dati obbligatori e/o essenziali per la
formazione  della  graduatoria,  nonché  la  mancanza  del  documento
d’identità allegato, comporta la esclusione dalla graduatoria stessa.

I  medici  saranno  inseriti  soltanto  nelle  graduatorie  richieste  e  nei
rispettivi  ambiti  territoriali/zone  espressamente  scelte  nel  modulo  di
domanda.

Firenze, 12/10/2018        

      Il Direttore 
 Area Personale Convenzionato

 Dott. Dino Ravaglia
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