Direzione Socio Sanitaria
SSD Gestione rete medici convenzionati aziendali
Viale Virginia Centurione Bracelli 1/3
16142 Genova

www.asl3.liguria.it

Genova, li 12.12.2018
N. Prot. 166954
PUBBLICAZIONE IN ALBO DAL 15.12.2018 AL 31.12.2018 DEI TURNI DISPONIBILI DI MEDICINA
SPECIALISTICA AMBULATORIALE AMBITO ZONALE (PROVINCIA DI GENOVA)

In esecuzione degli adempimenti previsti dall’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i
Medici Specialisti Ambulatoriali interni, Medici Veterinari ed altre professionalità - biologi, chimici, psicologi-,
approvato definitivamente dalla Conferenza Stato-Regioni con provvedimento iscritto al repertorio n. 227 del
17.12.15, si pubblica, ai sensi dell’art. 18, comma 3 e 4 dell’ A.C.N. 17.12.15 (riportato di seguito in estratto),
l’elenco dei turni disponibili di Medicina Specialistica Ambulatoriale relativi all’ambito zonale di questo
Comitato Consultivo Zonale.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estratto dell’Accordo Collettivo Nazionale 17.12.15
Art. 18
Pubblicazione degli incarichi

c. 3
………..omissis……….. vengono pubblicati dalla Azienda sede del Comitato Zonale di riferimento
sull’albo o sul sito aziendale nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, dal giorno 15 alla fine dello stesso
mese, specificando se si tratta di incarichi a tempo indeterminato o determinato ........omissis…….
c. 4

Gli incarichi pubblicati ai sensi del comma precedente non sono frazionabili in sede di assegnazione.
Art. 19
Assegnazione di incarichi a tempo indeterminato

c. 1 Gli specialisti, i veterinari e i professionisti aspiranti all’incarico, devono comunicare, con lettera
raccomandata A/R o posta elettronica certificata, dal 1° al 10° giorno del mese successivo a quello della
Sede legale Via Bertani, 4 -16125 GENOVA
Cod.Fisc/P.I.V.A. 03399650104

Tel.010/84911

protocollo@pec.asl3.liguria.it

pubblicazione di cui all’art. 18 comma 3, la propria disponibilità all’Azienda sede del Comitato Zonale di
riferimento…….omissis……
La presente pubblicazione in Albo dei turni disponibili, riportati nell’elenco allegato A (formato da n. 4 pagine),
che fa parte integrante del presente atto, è relativa al periodo dal 15.12.2018 al 31.12.2018. Gli aspiranti dovranno
spedire le domande di disponibilità a:
A.S.L. 3 GENOVESE Via A. Bertani, 4
16125 – GENOVA
Possono comunicare la propria disponibilità agli incarichi a tempo indeterminato i Sanitari che si trovino nelle
condizioni previste dall’art. 19 comma 2 dell’Accordo Collettivo Nazionale 17.12.15, e di seguito riportate:
a) titolare di incarico a tempo indeterminato che svolga, in via esclusiva, nell’ ambito zonale in cui è pubblicato
l’incarico, attività ambulatoriale nella specialità o area professionale regolamentata dall’Accordo; titolare di
incarico a tempo indeterminato presso le sedi provinciali di INAIL e il SASN ubicate nel medesimo ambito
zonale; medico generico ambulatoriale…….omissis…….. in servizio alla data di entrata in vigore dell’Accordo,
che faccia richiesta all’Azienda di ottenere un incarico medico specialistico nella branca di cui è in possesso del
titolo di specializzazione, per un numero di ore non superiore a quello dell’incarico di cui è titolare; è consentito a
tale medico di mantenere l’eventuale differenza di orario tra i due incarichi fino a quando l’incarico da specialista
ambulatoriale non copra per intero l’orario di attività che il medico stesso svolgeva come generico di ambulatorio;
b) titolare di incarico a tempo indeterminato che svolga esclusivamente attività regolamentata dal presente
Accordo in diverso ambito zonale della Regione o di altra regione confinante; titolare di incarico a tempo
indeterminato presso le sedi provinciali di INAIL e SASN della Regione o di altra regione confinante .
……….omissis…………
c) titolare di incarico a tempo a tempo indeterminato in ambito zonale di Regione non confinante, o titolare di
incarico a tempo indeterminato presso le sedi provinciali di INAIL e SASN di Regione non confinante, che faccia
richiesta di essere trasferito nel territorio in cui si è determinata la disponibilità;
d) specialista titolare di incarichi in branche diverse e che esercita esclusivamente attività ambulatoriale
regolamentata dall’Accordo, il quale richiede di concentrare in una sola branca il numero complessivo di ore di
incarico;
e) specialista ambulatoriale titolare di incarico a tempo indeterminato che esercita esclusivamente attività
ambulatoriale regolamentata dall’Accordo e chiede il passaggio in altra branca della quale è in possesso del titolo
di specializzazione;
f) titolare di incarico a tempo indeterminato nello stesso ambito zonale che svolga altra attività compatibile e nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 26 comma 1 dell’Accordo (non superare le 38 ore settimanali);
g) titolare di incarico a tempo indeterminato presso il Ministero della Difesa;
h) specialisti, veterinari e professionisti iscritti nelle graduatorie -di cui all’art. 17 dell’Accordo- in vigore il primo
giorno utile per la presentazione della domanda, con esclusione dei già titolari di incarico a tempo indeterminato;
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i) medico di medicina generale, medico specialista pediatra di libera scelta, medico dipendente del Servizio
Sanitario Nazionale che esprima la propria disponibilità a convertire completamente il proprio rapporto di lavoro.
Detti sanitari devono essere in possesso del titolo di specializzazione della branca in cui partecipano e
matureranno anzianità giuridica a far data dall’incarico.
Art. 19 c. 4 – L’Azienda, dopo aver esperito inutilmente le procedure osservando tutte le priorità di cui al comma
2, può conferire l’incarico anche a specialisti, veterinari o professionisti operanti in Regioni non confinanti,nel
limite di quanto previsto dall’art. 26 comma 1 dell’Accordo (non superare le 38 ore settimanali).
Art. 20
Assegnazione di incarichi a tempo determinato
Art. 20 c. 1 – Le Aziende, per esigenze straordinarie connesse a progetti finalizzati con durata limitata nel tempo
o per far fronte a necessità determinate da un incremento temporaneo delle attività…….omissis……..,possono
conferire un incarico a tempo determinato per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi, rinnovabile alla
scadenza e per non più di una volta. L’incarico e il successivo rinnovo non possono comunque superare i 24
(ventiquattro) mesi continuativi. Gli aspiranti all’incarico devono comunicare la propria disponibilità secondo i
termini e le modalità di cui all’art. 19 comma 1 dell’Accordo.
Art. 20 c. 2 – L’incarico di cui al comma 1 è conferito allo specialista, veterinario o professionista secondo la
graduatoria -di cui all’art. 17 dell’Accordo- in vigore il primo giorno utile per la presentazione della domanda.
Art. 20 c. 3 – In caso di indisponibilità di specialisti, veterinari o professionisti iscritti nelle graduatorie di cui
all’art. 17 dell’Accordo, l’Azienda può conferire l’incarico ad uno specialista, veterinario o professionista
dichiaratosi disponibile ed in possesso dei requisiti previsti dall’Accordo. L’incarico, di durata massima annuale,
non è più rinnovabile.
Per la disponibilità di cui sopra dovrà essere utilizzato l’apposito modulo di cui all’allegato, o fornito presso la
citata Azienda sede del Comitato Zonale di riferimento (Ufficio con sede in Viale Virginia Centurione Bracelli
1/3 - 16142 Genova -orario dal lunedì al venerdì dalle 11,30 alle 13,00) .
I Sigg. Medici interessati potranno prendere visione del bando nonché della modulistica allegata visitando il sito
www.asl3.liguria.it , nella home-page, alla voce “Ultime notizie”.

Pubbl. 15.12.2018

Il Responsabile f.f.
(Dott.ssa Maria Elena ZAMBERNARDI)

Selezione e Gestione Personale Medico Convenzionato
Responsabile del Procedimento: Emanuele Grosso - Tel. 010/8496648 – e-mail:
emanuele.grosso@asl3.liguria.it
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