
 

 Prato  27.10.2014                                                  Prot. P/57.144 
                        

A tutti i Medici interessati 

  

Avviso per la formazione di una graduatoria aziendale da utilizzarsi per il 

conferimento  di incarichi provvisori/sostituzione di medici di Continuità 

Assistenziale (e per la sanità penitenziaria DGRT n, 784/10 ) valida per l’anno 2015, 

ai sensi dell’art 70, comma 4 ACN 2009 e smi e  art 25 DGRT n. 972/2008     

A tale avviso potranno partecipare:  

 

1. – Medici presenti in graduatoria regionale di settore: 

Essi saranno graduati secondo le posizioni e il punteggio, con priorità per i residenti nell’ 

Azienda usl 4,come da risultanze della graduatoria regionale.In questi casi fa fede la 

residenza indicata dal medico alla Regione Toscana.  

 

2. – Medici non presenti nella graduatoria regionale di settore: 

a. in possesso dell’attestato di formazione di MMG; 

b. non iscritti a corsi di formazione e/o specializzandi dec lgs. 256/91 e 368/99; 

c. iscritti ai corsi di formazione e/o specializzandi  dec lgs. 256/91 e 368/99 nei casi di 

carente disponibilità (comma 6 art.lo 70 ACN e Legge 448/2001, art.lo 19 comma 11). 

 

Essi  saranno graduati con il criterio della minore età alla data di conseguimento della 

Laurea, ed in caso di parità di tale parametro, prevalgono, nell’ordine, la minore età,  il 

voto di laurea, e infine l’anzianità di laurea, e con priorità per i medici residenti nella 

USL 4 Prato. 

 

Le domande in bollo da 16,00 euro,  redatte su apposito Fac- simile allegato al presente 

avviso,  possono essere recapitate o inoltrate, pena esclusione,  entro e non oltre le ore 

13,00 del giorno 11 Novembre 2014  con le seguenti modalità: 

 

A1 - con lettera - Raccomandata A/R  da far pervenire, all’Azienda USL 4 - Ufficio 

Protocollo  Piazza Ospedale, 5 - 59100 – Prato; 

 

A2 - consegna diretta  alla UOC Gestione CC.UU.NN. P.zza Ospedale, 5 Prato, settore 

Continuità Assistenziale tutti i giorni escluso il Sabato dalle ore 8-30- 12.30; 

 

A3 - tramite l’invio della PEC posta certificata da inoltrare al seguente indirizzo 

usl4prato@postacert.toscana.it, in questi casi il bollo da 16,00 euro dovrà essere versato 

con il Modello F23 (poste o banca) da allegare in copia a dimostrazione dell’avvenuto 

pagamento 

 

(il pagamento della imposta di bollo è richiesto dalla risoluzione Agenzia delle 

Entrate di Roma, in applicazione della Tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 

672 e s.m.i.). 

 

Durante la validità della graduatoria annuale sono aperte tre finestre temporali per 

l’inoltro delle domande con le modalità indicate alle lettere A1, A2, A3,  per i medici che: 

- non sono ancora collocati in graduatoria; 

- vedono modificata la propria situazione giuridica rispetto alla domanda iniziale; 

 

 Entro  il   5 MARZO  CON DECORRENZA dal 1°  APRILE  

 Entro  il   5 GIUGNO  CON DECORRENZA dal 1° LUGLIO 

 Entro  il   5 SETTEMBRE CON DECORRENZA  dal 1° OTTOBRE 
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L’Azienda Usl 4 dal 1 al  13°  giorno feriale di ogni mese (se coincidente con giorno 

festivo si tiene conto del  giorno successivo)  tramite il sito web alla  Home-Page e con 

affissione alle postazioni di guardia medica informa i medici che si sta procedendo ad 

assegnare i turni vacanti dal mese successivo. 

 

 Nello stesso periodo di pubblicazione del posto vacante dal 1° al 13 del mese gli 

interessati possono inviare comunicazione via Mail all’indirizzo che verrà indicato 

nell’avviso o tramite Fax alla UOC Gestione CC.UU.NN. settore Continuità assistenziale 

al n. 0574.80.7021 esprimendo la propria adesione a partecipare alla selezione per 

l’incarico temporaneo da assegnare ed esprimere la propria preferenza  per le postazioni 

pubblicate se più di una (e per la sanità penitenziaria). 

 

L’incarico temporaneo è assegnato, tra tutte le domande pervenute nei termini,  di diritto 

al medico che risulterà primo idoneo nella graduatoria aziendale summenzionata. 

  

Il medico che risulterà dalla summenzionata selezione come primo idoneo avente diritto 

all’incarico provvisorio verrà contattato - dalla UOC Gestione CC.UU.NN. settore 

Continuità Assistenziale  - con apposita mail a dover presentare all’Azienda i documenti 

di rito previsti dall’ACN 29.7.2009 per la formalizzazione dell’incarico stesso; 

 

Per quanto non contemplato nel presente bando-avviso si fa riferimento al vigente quadro 

normativo e legislativo in materia di convenzioni uniche nazionali, salvo eventuali 

modifiche secondo i nuovi accordi nazionali e regionali in materia.  

 

Infine l’Azienda USL 4 si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o 

revocare il presente bando –avviso quando ne ricorrano validi motivi, senza che per i 

concorrenti insorga alcuna pretesa. 

 

Il Direttore Generale 

Dr.  Edoardo Michele Majno 
 

 
Ai sensi della Deliberazione D.G. n. 983  del 21.10.2014  il  presente avviso è pubblicato sul 
sito internet aziendale della Azienda  USL  4 Prato dal giorno 27.10.2014  con scadenza alle 
ore 13,00 del giorno 11 Novembre 2014. 


