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URGENTE AVVISO
E PRECISAZIONI

SECONDO TERMINE PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE PER USCA

In  relazione  all’avviso  pubblico  del  20.03.2020  (prot.  n.  88386)  per  la
formazione  di  una  graduatoria  per  il  conferimento  di  incarichi  temporanei
presso le Unità Speciali di Continuità assistenziale dell’Azienda Usl Toscana
nord  ovest  per  la  gestione  domiciliare  dei  pazienti  affetti  da  COVID-19,
emanato ai sensi del decreto legge n. 14 del 9 marzo 2020, si fa presente e si
precisa quanto segue.

Tenuto conto della urgente necessità di procedere al conferimento di ulteriori
incarichi necessari per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-
19, questa Azienda Usl ritiene di stabilire, dopo quello previsto come primo
dall’avviso pubblico del 26.03.2020 (prot. n. 91527), come secondo termine
per la presentazione delle domande quello delle ore 12.00 del 7 aprile
2020.  La  graduatoria  relativa  sarà,  pertanto,  predisposta  in  base  alle
domande pervenute entro tale termine.

Le domande che perverranno oltre il termine delle ore 12.00 del 7 aprile 2020
saranno  eventualmente  prese  in  considerazione  per  ulteriori  necessità  di
personale medico che si dovessero manifestare successivamente.

Si  precisa,  inoltre,  che  i  medici  risultanti  iscritti  al  corso  di  formazione  in
medicina generale saranno inseriti in graduatoria come tali, a prescindere da
qualsiasi altro ruolo o incarico ricoperto.

La graduatoria risultante dal presente avviso sarà utilizzata subordinatamente
all’esaurimento  della  graduatoria  scaturita dal  citato  avviso  pubblico  del
26.03.2020.  I  relativi  incarichi  potranno essere  svolti,  oltre  che nell’ambito
delle  Unità  Speciali  di  Continuità  Assistenziali  (USCA),  anche  presso  le
strutture delle Cure intermedie aziendali.

Gli incarichi eventualmente conferiti saranno equiparati a quelli di Continuità
assistenziale a tempo determinato ai sensi dell’Accordo Collettivo Nazionale
di  Medicina  generale  del  23.03.2005  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, fatto salvo il compenso lordo orario di 40,00 euro.
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