
 

 

AVVISO CONFERIMENTO INCARICHI  PROVVISORI   
ASSISTENZA TURISTICA & CONTINUITÀ ASSISTENZIALE STRAORDINARIA 

(ai sensi dell’art. 32 e art. 70, comma 3, dell’ACN 23/3/2005 e smi e del punto 25 dell’AIR 24/11/2008) 

Periodo pubblicazione 21/07/2016 – 26/07/2016 

AG OSTO  2016  

Sede postazione  
Ore/sett.li  
incarico 

Numero Incarichi 
Disponibili 

Turni ed Orari 
Data  

Inizio incarico 
Data 

Fine incarico 

Comune di Vernio 

Località Montepiano 
(Ambulatorio Via dell’Appennino 36) 

24 h 3 

Notturni  (20.00-8.00) 
Feriali/Prefestivi/Festivi 

Diurni (08.00-20.00) 
Feriali/Prefestivi/Festivi 

30/07/2016 21/08/2016 

Ai sensi del punto 5 dell’AIR 24/11/2008, in prima istanza possono concorrere al conferimento del suddetto incarico, i medici convenzionati per l’assistenza primaria e 
per la continuità assistenziale che vengono graduati tenendo conto delle seguenti priorità: 

1) medico titolare di incarico convenzionale presso l’Azienda sanitaria in cui insiste la località con forte afflusso turistico secondo l’anzianità di incarico 
2) medico titolare di incarico convenzionale con carico assistenziale inversamente proporzionale (fino al massimo impegno orario di 48 ore settimanali). 

A parità di carico assistenziale si applicano i criteri di cui all’art 65, comma 8   

Ricordato che ai sensi del punto 25 dell’AIR 24/11/2008, i medici non presenti nella Graduatoria Regionale della Continuità Assistenziale possono essere incaricati per 
non più di tre mesi l’anno (Assistenza Turistica compresa), detti medici, qualora avessero nel corrente anno già svolto complessivaemnte incarichi di C.A. o G.M. 
Penitenziara per 3 o più mesi, saranno ammessi alla presente selezione solo nel caso in cui non venissero acquisite sufficienti disponibilità da parte dei medici, presenti 
nella Graduatoria Aziendale di C.A., che non abbiano invece ancora esaurito il “bonus” dei tre mesi. 

SI rende inoltre noto che potranno partecipare alla  selezione anche i Medici Chirurgi iscritti all’Ord ine, non inseriti nella Graduatoria 
Regionale di Continutà Assistenziale e non presenti  nella Graduatoria Aziendale di C.A., venendo gradu ati di seguito rispetto ai medici sopra 
indicati, tenuto conto della residenza, della minor  età di laurea e del voto di laurea.  

Ai fini di concorrere all’assegnazione di uno degli incarichi disponibili, i medici interessati devono inviare entro le ore 12:00 del giorno 26 LUGLIO del mese corrente, 
una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: convenzioniuniche@usl4.toscana.it con oggetto: AVVISO CONFERIMENTO INCARICO ASSISTENZA TURISTICA, esprimendo 
la propria disponibilità alla copertura dell’incarico provvisorio di cui sopra. 

L’incarico provvisorio è assegnato di diritto, tra tutte le mail pervenute nei termini, ai medici che risulteranno primi idonei secondo la posizione nella Graduatoria Aziendale pubblicata 
sul sito  www.usl4.toscana.it  = > Bacheca = > Personale C.U.N: Avvisi e Pubblicazioni = >  Graduatorie = >  Graduatoria medici Continuità Assistenziale anno 2016. 

Il medici individuati quali avente diritto all’assegnazione dell’incarico saranno convocati esclusivamente a mezzo mail inviata allo stesso loro indirizzo di posta elettronica dal quale 
era stata trasmessa la disponibilità all’incarico, per la formalizzazione dell’accettazione dell’incarico stesso. 

Prato, 21 luglio 2016 


