(PROT. N. 63942)

AVVISO PUBBLICO
PER I SERVIZI STAGIONALI DI ASSISTENZA SANITARIA
AI TURISTI ESTATE 2019
In relazione al disposto di cui all’art. 32 dell’Accordo collettivo nazionale (ACN)
per la Medicina generale del 23.03.05, e successive modificazioni ed
integrazioni, e dell’Accordo regionale per la Continuità assistenziale, recepito
con deliberazione G.R.T. n. 488/18 (punto 23), viene attivato il servizio
stagionale di assistenza sanitaria ai villeggianti nelle località turistiche
dell'Azienda Usl Toscana nord ovest.
I medici interessati allo svolgimento dell’attività in questione dovranno
presentare all’AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST – U.O.C.
CONVENZIONI UNICHE NAZIONALI DI ASSISTENZA PRIMARIA E
CONTINUITA’ ASSISTENZIALE – VIALE ALFIERI 36 – 57124 LIVORNO, entro
e non oltre il giorno 16 aprile 2019, apposita domanda in bollo ordinario
(attualmente € 16,00) utilizzando il modello allegato “A” al presente avviso,
compilato in ogni sua parte.
La domanda può essere inviata con una delle seguenti modalità:
1. Consegna diretta entro le ore 13,00 dal lunedì al venerdì presso gli
Uffici Protocollo della Azienda Usl Toscana nord ovest, ubicati come
segue: Centro direzionale di Pisa (via Cocchi n. 7-9), Presidio
ospedaliero di Livorno (viale Alfieri n. 36), Presidio ospedaliero Campo
di Marte (Lucca, via dell’Ospedale n. 1) e Sede Usl di Carrara (via don
Minzoni n. 3);
2. A mezzo raccomandata A.R. all’indirizzo: Azienda Usl Toscana nord
ovest – UOC Convenzioni uniche nazionali di Assistenza primaria e
Continuità assistenziale - viale Alfieri 36 – 57124 Livorno;
3. Tramite invio di PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo:
direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it. La PEC dovrà riportare
come oggetto: TURI19 guardia turistica.
In tal caso il bollo da € 16,00 dovrà essere versato con il modello F23
(posta o banca: campo codice TZP – Ufficio territoriale – Codice tributo
456T) da allegare in copia a dimostrazione dell’avvenuto pagamento.
La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione qualora sia
presentata unitamente a fotocopia di un documento di identità valido.

U.O.C. Convenzioni
uniche nazionali di
Assistenza primaria e
Continuità assistenziale
Direttore: Dr. Emilio C. Di Spigno
Uffici CC.UU.NN.
Ambiti territoriali
Massa e Carrara tel. 0585-657584
Lucca
tel. 0583-449887
Versilia
tel. 0584-6059469
Pisa
tel. 0587-273571
tel. 0587-273652
Livorno
tel. 0565-67138

Si precisa che il termine di arrivo è tassativo e farà fede il timbro di
protocollo in arrivo dell’Azienda, ovvero la data di ricezione per la
trasmissione a mezzo PEC. L’Azienda non risponde di eventuali ritardi
imputabili al servizio postale.
Sulla busta o nel messaggio PEC deve essere apposta la scritta “TURI19
guardia turistica”.
Possono inoltrare domanda solo i medici già iscritti all’Ordine dei medici
chirurghi al momento della presentazione della stessa.
Ai fini del conferimento degli incarichi, le domande verranno ordinate
graduandole secondo l’ordine seguente:
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1. Domande di medici convenzionati per l’Assistenza primaria o la Continuità
assistenziale ordinati secondo le seguenti priorità :
a. Medico titolare d’incarico convenzionale presso l’Azienda Usl Toscana
nord ovest secondo l’anzianità d’incarico;
b. Medico titolare d’incarico convenzionale con carico assistenziale inversamente proporzionale (fino all’impegno massimo di 48 ore settimanali).
A parità di carico assistenziale si applicano i criteri di cui all’art. 65, comma 8, dell’ACN.
2. domande dei medici presenti nella vigente graduatoria regionale di settore,
secondo l’ordine decrescente del punteggio attribuito ai candidati nella graduatoria stessa;
3. domande dei medici non presenti nella graduatoria regionale di settore ma
in possesso dell’attestato di formazione specifica in medicina generale, graduati secondo i seguenti criteri: minore età al conseguimento della laurea, voto di laurea, anzianità di laurea;
4. domande dei medici non presenti nella vigente graduatoria regionale e non
iscritti a corsi di specializzazione o al corso di formazione specifica in Medicina Generale, graduati secondo i seguenti criteri: minore età al conseguimento della laurea, voto di laurea, anzianità di laurea;
5. domande dei medici non presenti nella graduatoria regionale, iscritti a corsi
di specializzazione o al corso di formazione specifica in Medicina Generale,
graduati secondo i seguenti criteri: minore età al momento del conseguimento della laurea, voto di laurea, anzianità di laurea.
I medici residenti nell'ambito territoriale della Azienda Usl Toscana nord ovest
godranno del diritto di precedenza sui medici non residenti.
Si precisa che i medici di cui ai punti 4) e 5) possono essere incaricati
complessivamente per non più di tre mesi all’anno.
I medici interessati agli incarichi di guardia turistica sono invitati ad indicare
nella domanda una o più delle seguenti postazioni, con l'avvertenza che, per
quelle per cui i medici non avranno espresso la propria disponibilità, non
verranno chiamati:














Marina di Massa (periodo: 1° luglio-31 agosto 2019)
Marina di Carrara (periodo: 1° luglio-31 agosto 2019)
Partaccia (periodo: 15 giugno-8 settembre 2019)
Viareggio (periodo: 1° luglio-31 agosto 2019)
Forte dei Marmi (periodo: 1° luglio-31 agosto 2019)
Calambrone (periodo: 6 luglio-25 agosto 2019)
Cecina mare (periodo: 1° luglio-31 agosto 2019)
Cecina presidio ospedaliero - codici bianchi
(periodo: nei giorni 1-2-8-9-15-16-22-23-29-30 giugno, 1° luglio-31
agosto, e 1° settembre 2019)
Vada (periodo: 1° luglio-31 agosto 2019)
Rosignano Solvay (periodo: 1° luglio-31 agosto 2019)
Marina di Castagneto Carducci (periodo: 1-2-8-9 giugno e dal 15 al 30
giugno 2019; 1°luglio-31 agosto 2019; 1-7-8-14-15 settembre 2019)
Marina di Bibbona (periodo: nei giorni 8-9-15-16-22-23-29-30 giugno, 1°
luglio-31 agosto, e 1° settembre 2019)
San Vincenzo (periodi: 1-2-8-9-10 giugno, e 15 giugno-8 settembre
2019)
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Portoferraio (periodo: 15 giugno-15 settembre 2019)
Elba versante occidentale - Marciana Marina, Marina di Campo
(periodo: 1° luglio-31 agosto 2019)
Elba versante orientale - Capoliveri, Porto Azzurro, Cavo, Rio Marina
(periodo: 1° luglio-31 agosto 2019).

Si precisa che per Cecina presidio ospedaliero (codici bianchi), i candidati
disponibili ad accettare l’incarico di guardia turistica presso tale postazione di
primo soccorso dovranno presentare anche dichiarazione sostitutiva di
certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegato alla presente
domanda (allegato “B”), relativamente al possesso di uno dei seguenti titoli:




attestato di idoneità all’emergenza sanitaria territoriale;
specializzazione conseguita;
frequenza di corsi di specializzazione (almeno iscrizione al 3°
anno).

I titoli di cui sopra dovranno essere relativi ad una delle seguenti
discipline:
 Anestesia e Rianimazione o equipollenti
 Chirurgia Generale o equipollenti e affini
 Medicina interna o equipollenti e affini.
I requisiti di accesso ed i titoli richiesti dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del presente avviso.
Il servizio di guardia turistica sarà espletato tutti i giorni della settimana, con le
modalità e gli orari mattutini e pomeridiani che verranno indicati nella lettera di
incarico.
Gli incarichi disponibili saranno proposti ai candidati collocati in graduatoria
(secondo l’ordine della medesima e per le postazioni di primo soccorso
subordinatamente al possesso degli ulteriori requisiti richiesti). L’Azienda si
riserva, ai fini del conferimento degli incarichi in questione, di contattare i
candidati a mezzo telegramma, posta elettronica o telefono al recapito indicato
dal candidato stesso nella domanda. In caso di mancata disponibilità alla
chiamata in servizio, ripetuta 3 volte, il medico interessato verrà depennato
dalla graduatoria di cui al presente avviso.
Ove possibile, gli incarichi saranno conferiti per una durata non inferiore a 15
giorni consecutivi, di norma per un impegno orario non inferiore a 14 ore
settimanali (nel rispetto comunque del limite massimo di 48 ore settimanali
tenuto conto delle attività compatibili complessivamente svolte dall’interessato).
Si precisa che nello stesso periodo non sarà possibile svolgere attività di
assistenza ai turisti presso più di un ambito territoriale dell’Azienda Usl Toscana
nord ovest (Massa e Carrara, Versilia, Lucca, Pisa e Livorno).
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Nel caso in cui il medico affidatario dell’incarico di assistenza ai turisti intenda
recedere anticipatamente dallo stesso, deve dare un preavviso scritto di almeno
15 giorni. Qualora il numero dei giorni di preavviso sia inferiore a 15 dovrà
corrispondere all'Azienda, a titolo di risarcimento del danno, una penale pari ai
giorni non lavorati, per un valore corrispondente al 50% degli emolumenti che
sarebbero spettati per tali giorni.
Il modello di domanda può essere ritirato presso la UOC Convenzioni uniche
nazionali di Assistenza primaria e Continuità assistenziale o scaricato, insieme
al presente avviso, dal sito web www.uslnordovest.toscana.it, alla sezione
“Bandi e concorsi”, dove sarà pubblicata anche la relativa graduatoria.
Si avverte, da ultimo, che non saranno prese in considerazione le domande
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presentate o compilate senza rispettare le modalità sopra indicate. Pena
esclusione, le domande devono essere sottoscritte dagli interessati ed
accompagnate dalla fotocopia non autenticata di un documento di identità in
corso di validità.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”), il trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato allo svolgimento
della sola procedura prevista dal presente avviso e all’eventuale instaurazione e
gestione del rapporto di lavoro di assistenza sanitaria ai turisti, ed avverrà nel
rispetto del segreto d’ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza,
secondo le modalità stabilite dallo stesso D.Lgs. n. 196/2003. Il responsabile
del trattamento dei dati è il direttore dell’UOC Convenzioni uniche nazionali di
Assistenza primaria e Continuità assistenziale.
I contenuti del presente avviso si adegueranno automaticamente alle diverse
norme di legge che dovessero essere emanate nella fase procedimentale
purché i contenuti stessi non risultino incompatibili con le nuove disposizioni.
Per quanto non particolarmente contemplato nel presente avviso, si fa
riferimento agli Accordi collettivi nazionali e regionali, nonché al vigente quadro
legislativo.
L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare,
prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, ove ricorrano validi motivi,
senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa. L’Azienda, in particolare, si
riserva di modificare, se necessario, il numero e la tipologia delle postazioni
(istituendone anche di nuove rispetto a quelle inizialmente previste) nonché i
periodi e gli orari di attività delle postazioni in generale.
Infine, si riserva di non procedere, anche parzialmente, al conferimento degli
incarichi in caso di sopraggiunte esigenze organizzative.
Livorno, 27.03.2019
IL DIRETTORE
UOC CONVENZIONI UNICHE NAZIONALI AP E CA
Dr. Emilio Carlo Di Spigno
(firmato sull’originale)
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