
 

Con la presente si chiede la collaborazione di Codesto Spett.le Ordine  per 

la diffusione della richiesta sottostante  agli iscritti che potrebbero 

eventualmente essere interessati all’assunzione di incarico provvisorio di 

MMG. 
 

Adriano Lunini 
Direttore U.O.C. 
U.O.C. Gestione giuridica ed                               
amministrativa convenzionamenti                       
Dipartimento Cure Primarie                                
Sede territoriale di Como   
ATS dell’Insubria                                 

Responsabile dell’Istruttoria: Stefania Barzon    

 
 
L'ATS Insubria - Sede Territoriale di Como, nelle more della definitiva assegnazione degli 
ambiti carenti, intende conferire, nell’ambito dell’ASSISTENZA PRIMARIA quanto segue: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si invitano le SS.LL. a voler comunicare la propria disponibilità inviando, debitamente compilato, 
il modulo in allegato, stesso mezzo ai seguenti indirizzi  barzons@ats-insubria.it, entro le ore 

12.00 di lunedì 21 marzo 2022 
  
Si chiede altresì di indicare la/le posizione/i d'interesse riportando nel modulo il codice 
della/delle scelta/e ambito e un contatto telefonico.  
  
In caso di ricevimento di più candidature per il medesimo ambito, per l'assegnazione 
dell'incarico, verrà data priorità alla posizione nella graduatoria aziendale, alla residenza 
nell'ambito e all'ordine cronologico di ricezione delle dichiarazioni di disponibilità. 
  
Si precisa inoltre che eventuali incompatibilità dovranno essere rimosse all'atto del conferimento 
dell'incarico. 
  
 Cordiali saluti 
  

Pratica trattata da: Anna Fossati/Filippo Carrante  

 

 

Si avvisano i destinatari che questo messaggio è aziendale e non ha natura personale. Le risposte a questo indirizzo mittente potranno essere 

conosciute, per motivi aziendali, da altre persone dell’ATS dell’Insubria autorizzate a tal fine dal titolare. 

1/BO 

INCARICO PROVVISORIO per garantire l'assistenza a circa assistiti a 
circa 1000 assistiti nell'ambito territoriale di Albiolo, Beregazzo con 

Figliaro, Binago, Bizzarone, Castelnuovo Bozzente, Rodero, 

Ronago, Solbiate con Cagno, Uggiate Trevano, Valmorea 

con decorrenza IMMEDIATA 

2/MAN 
INCARICO PROVVISORIO per garantire l'assistenza a circa 1538 
assistiti nell'ambito territoriale di Lurate Caccivio, Olgiate Comasco 
dal 01/04/2022 

3/MARC 

INCARICO PROVVISORIO per garantire l'assistenza a circa assistiti a 
circa 1000 assistiti nell'ambito territoriale di Albiolo, Beregazzo con 

Figliaro, Binago, Bizzarone, Castelnuovo Bozzente, Rodero, 

Ronago, Solbiate con Cagno, Uggiate Trevano, Valmorea 

con decorrenza 01.04.2022 

4/PAD 

INCARICO PROVVISORIO per garantire l'assistenza a circa 1290 
assistiti nell'ambito territoriale di Canzo, Castelmarte, Caslino 

d’Erba, Eupilio, Longone al Segrino, Ponte Lambro, Proserpio 
con decorrenza dal 01/04/2022 

5/PEP 
INCARICO PROVVISORIO per garantire l'assistenza a circa 1560 
assistiti nell'ambito territoriale di Arosio, Cabiate, Carugo, Mariano 

Comense con decorrenza dal 01/04/2022 

6/VAL 
INCARICO PROVVISORIO per garantire l'assistenza a circa 1130 
assistiti nell'ambito territoriale di Lurate Caccivio, Olgiate Comasco 
dal 05/04/2022 


