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SCADE IL GIORNO 07.05.2014

AVVISO PER I SERVIZI STAGIONALI DI ASSISTENZA SANITARIA AI VILLEGGIANTI 
NELLA ASL 9 DI GROSSETO

In  relazione  al  disposto  di  cui  all’ACN  per  i  rapporti  con  i  medici  di  Medicina 
Generale di cui all’Atto di Intesa della Conferenza Stato-Regione del 29.7.2009, art. 
32, e dell’Accordo Regionale, Del.GRT n. 972 del 24.11.2008, punto 5,   viene attivato 
il Servizio stagionale di Assistenza Sanitaria ai Villeggianti nelle Località Turistiche 
della ASL 9 di Grosseto.

I medici interessati allo svolgimento dell’attività in questione dovranno inviare  entro 20 
giorni dal  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione  del  presente  avviso  all’albo 
aziendale la relativa domanda in bollo a mezzo raccomandata AR, completata in ogni sua 
parte  e  firmata  per  esteso,  ovvero  presentandosi  direttamente  all’Ufficio  Protocollo 
dell’Azienda, Viale Cimabue 109 – 58100 Grosseto, nel seguente orario:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00;
- il martedì ed il giovedì dalle ore 15,00 allo ore 17,00.

L’assistenza sanitaria ai turisti sarà attivata nelle seguenti località:

Distretto n. 1 Zona Colline Metallifere: 

 Follonica;

Distretto n. 2 Zona Colline dell’Albegna: 

   Albinia;
 Capalbio; 
 Isola del Giglio;
 Porto Santo Stefano;

Distretto n. 4 Zona Grossetana:

 Castiglione della Pescaia;
 Marina di Grosseto/Principina Mare;
 Punta Ala.
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Ai fini del conferimento degli incarichi le domande verranno  graduate secondo l’ordine 
seguente:

1. Domande  di  Medici  titolari  di  incarico  nella  Medicina  Primaria  o  Continuità 
Assistenziale con incarico presso ASL 9 utilizzando le seguenti priorità :
a. Medico titolare d’ incarico  a tempo indeterminato presso AUSL 9 secondo 

l’anzianità d’incarico 
b. Medico  titolare  d’incarico  a  tempo  indeterminato  con  carico  assistenziale 

inversamente proporzionale (fino all’impegno massimo di 48 ore settimanali 

2. domande dei candidati presenti nella vigente graduatoria regionale di settore, secondo 
l’ordine decrescente del punteggio attribuito ai candidati nella graduatoria stessa;

3. domande dei candidati non presenti nella graduatoria regionale di medicina generale 
ma in possesso dell’attestato di formazione specifica in medicina generale di cui ai 
decreti  leg.vi 256/91 2 368/99  e  graduati  secondo i seguenti criteri:minore età al 
conseguimento della laurea, voto di laurea, anzianità di laurea;

4. domande  dei  candidati  non  presenti  nella  vigente  graduatoria  regionale  graduati 
secondi i seguenti criteri: minore età al conseguimento della laurea, voto di laurea, 
anzianità di laurea;

5. domande dei candidati non presenti nella vigente graduatoria regionale, iscritti a corsi 
di  specializzazione,  corsi  di  formazione specifica  in  medicina generale  e  medicina 
d’urgenza e graduati secondo i seguenti criteri:minore età al conseguimento della 
laurea, voto di laurea, anzianità di laurea.

I medici residenti nella ASL 9 di Grosseto godranno del diritto di precedenza sui  
medici non residenti.

Le domande in bollo dovranno essere inviate entro la data richiesta (fa fede il timbro e la 
data dell’ufficio postale accettante la domanda) al seguente indirizzo:

ASL 9 di Grosseto
UO Gestione del Personale e AA.CC.NN.
Viale Cimabue, 109
58100 Grosseto
Tel. 0564-485931

Il trattamento economico riservato ai medici in servizio sarà quello di cui all’ACN 2009 art. 
72 Continuità Ass.le ed Accordi Regionali vigenti in materia. 

N.B.:  IL  PRESENTE  BANDO  PUO’  ESSERE  MODIFICATO  E/O  ANNULLATO  A 
DISCREZIONE DI QUESTA AMMINISTRAZIONE IN QUALSIASI MOMENTO.
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