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AVVISO  PUBBLICO
Per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi tem-
poranei di Continuità assistenziale sul territorio e presso gli istituti peni-

tenziari dell’Azienda Usl Toscana nord ovest nonché per la predisposizio-
ne di un elenco di medici disponibili a chiamate improvvise per l’anno

2021

Ai sensi dell’art. 70 dell’Accordo collettivo nazionale per la medicina generale
del 23.03.05, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell’Accordo
regionale recepito con deliberazione G.R.T. n. 488/18 (punto 15), le Aziende Usl
possono conferire incarichi  temporanei  nell’ambito del servizio di  Continuità
assistenziale.
Il  presente  avviso  viene  indetto  per  la  formazione  di  una  graduatoria  da
utilizzarsi  per  il  conferimento  di  eventuali  incarichi  provvisori,  a  tempo
determinato e di sostituzione per il servizio di Continuità assistenziale per l’anno
2021 presso le postazioni territoriali nonché gli istituti penitenziari dell’Azienda
Usl Toscana nord ovest, nonché per la predisposizione di un elenco di medici
disponibili  a coprire assenze improvvise dei medici già incaricati non coperte
dallo scambio del turno.

A) GRADUATORIA

DOMANDE: MODALITA’, REQUISITI, CRITERI E AVVERTENZE

I medici interessati allo svolgimento dell’attività in questione  dovranno inviare
all’AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST – U.O.C. CONVENZIONI UNICHE
NAZIONALI DI ASSISTENZA PRIMARIA E CONTINUITA’ ASSISTENZIALE –
entro  e  non  oltre  il  giorno  30  ottobre  2020,  apposita  domanda  in  bollo
ordinario (attualmente € 16,00) utilizzando il modello allegato “A” al presente
avviso, compilato in ogni sua parte.

I medici interessati sono invitati ad indicare nella domanda, tra le seguenti, una
o  più  zone-distretto,  e/o  gli  istituti  penitenziari,  di  svolgimento  della  propria
attività, con l'avvertenza che, per quelle per cui i medici non avranno espresso
la propria disponibilità, non verranno chiamati:

 Zona-distretto delle Apuane
 Zona-distretto della Lunigiana
 Zona-distretto Piana di Lucca
 Zona-distretto Valle del Serchio
 Zona-distretto Pisana
 Zona-distretto Valdera-Alta Val di Cecina
 Zona-distretto Livornese
 Zona-distretto Bassa Val di Cecina-Val di Cornia
 Zona-distretto Elba  
 Zona-distretto Versilia
 istituti penitenziari dell’Azienda Usl Toscana nord ovest

Si  fa  presente  che,  al  fine  del  conferimento degli  incarichi  presso gli  istituti
penitenziari,  la graduatoria  di  cui  al  presente  avviso  verrà  utilizzata
subordinatamente a quella scaturita a seguito di eventuale e specifico avviso
pubblico.
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La domanda potrà essere inviata solamente  tramite PEC (posta  elettronica
certificata) all’indirizzo: direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it. 

La PEC dovrà riportare come oggetto “CA2021”.

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.

Si  precisa  che   il  termine  di  arrivo  è  tassativo  e  farà  fede  la  data  di
ricezione per la trasmissione a mezzo PEC  .    L’Azienda non risponde di
eventuali ritardi  imputabili ai servizi telematici.  

Possono  inoltrare  domanda  solo  i  medici  già  iscritti  all’Ordine  dei  medici
chirurghi al momento della presentazione della stessa.

Le domande saranno graduate secondo il seguente ordine di priorità:

1. medici presenti nella graduatoria regionale 2021 (pubblicata sul Burt n. 39
del 23.09.20, parte terza), con priorità per i medici residenti nell'Azienda;

2. medici  che abbiano acquisito  il  titolo di  formazione in  medicina generale
successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda
di  ammissione alla  medicina generale,  con priorità  per  i  medici  residenti
nell'Azienda;

3. medici titolari di incarico a tempo indeterminato di Continuità assistenziale ai
fini dell’aumento orario oltre il limite di 24 ore settimanali, secondo l’anziani-
tà di incarico (in nessun caso il servizio prestato settimanalmente potrà su-
perare le 38 ore). Sono esclusi i medici titolari anche di altri incarichi, fatta
eccezione per quelli convenzionati per l’Assistenza primaria, la cui ecceden-
za oraria oltre le 24 ore sarà rapportata in modo proporzionale col numero di
scelte in carico. I medici titolari interessati possono indicare, come zona-
distretto di svolgimento di attività, solo quella presso cui sono assegnati;

4. medici non inseriti nella graduatoria regionale 2021, che abbiano concluso il
tirocinio ma non abbiano ancora effettuato la valutazione finale per motivi di
organizzazione del corso di formazione specifica in medicina generale, con
priorità per i medici residenti nell'Azienda;

5. medici non inseriti nella graduatoria regionale 2021, iscritti al corso di forma-
zione  specifica  in  medicina  generale,  con  priorità  per  i  medici  residenti
nell'Azienda;

6. medici non inseriti nella graduatoria regionale 2021 e non iscritti al corso di
formazione specifica in medicina generale o a corsi di specializzazione, con
priorità per i medici residenti nell'Azienda; 

7. medici non inseriti nella graduatoria regionale 2021, iscritti a corsi di specia-
lizzazione, con priorità per i medici residenti nell'Azienda.

I  medici  presenti  nella  graduatoria  regionale  saranno  inseriti  secondo  il
punteggio e la  posizione risultanti  dalla  stessa.  I  medici  titolari  di  Continuità
assistenziale saranno graduati secondo l’anzianità di incarico. Gli altri  medici
saranno  graduati,  nell’ambito  di  ciascun  ordine  di  priorità,  sulla  base  dei
seguenti criteri:

1. minore età al momento del conseguimento del diploma di laurea;
2. voto di laurea;
3. anzianità di laurea.

Si  precisa  che  i  medici  di  cui  ai  punti  6)  e  7)  potranno  essere  incaricati
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complessivamente  per  non  più  di  tre  mesi  all’anno,  fatta  eccezione  per  gli
incarichi  conferiti  presso gli  istituti  penitenziari,  che potranno essere attribuiti
anche oltre  i  tre  mesi  ai  medici  di  cui  al  suddetto  punto  6),  in  deroga  alla
normativa vigente, in virtù della norma transitoria n. 1 della deliberazione G.R.T.
n. 784 del 30.08.2010.

L’Azienda  si  riserva,  ai  fini  del  conferimento  degli  incarichi  in  questione,  di
contattare  i  candidati,  sempre  secondo  l’ordine  della  graduatoria,  a  mezzo
telegramma, posta elettronica ordinaria o pec o telefono al recapito indicato dal
candidato  stesso  nella  domanda.  Gli  incarichi  temporanei  sono  conferiti,  di
norma, per 24 ore settimanali. Ove possibile, gli incarichi saranno conferiti per
una durata non inferiore al trimestre. Si precisa che nello stesso periodo non
sarà  possibile svolgere  attività  di  Continuità  assistenziale  presso  più  di  un
ambito  territoriale  della  Azienda  Usl   Toscana  nord  ovest  (Massa-Carrara,
Versilia, Lucca, Pisa e Livorno).
L’accettazione dell’incarico implica incondizionatamente, per lo stesso periodo,
l’accettazione di turni di reperibilità. 
Gli  incarichi  in  questione cesseranno alla  scadenza o,  comunque,  al  rientro
anche  anticipato  del/i  titolare/i  oppure  al  conferimento  di  incarichi  a  tempo
indeterminato.

Il presente avviso, unitamente al modello di domanda, verrà diffuso presso le
postazioni aziendali di Continuità assistenziale nonché pubblicato sul sito web
www.uslnordovest.toscana.it (sezione “Bandi  e concorsi”),  dove potrà essere
scaricata, una volta approvata, anche la relativa graduatoria.

Si avverte, da ultimo, che non saranno prese in considerazione le domande
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.

RINUNCIA ALL’INCARICO

In  caso  di  rinuncia  all’incarico  dopo  aver  sottoscritto  il  relativo  contratto,  il
medico  interessato  non  potrà  svolgere  alcun  altro  incarico  di  Continuità
assistenziale presso l’Azienda Usl Toscana nord ovest nello stesso periodo.

SORVEGLIANZA SANITARIA

Il  medico  di  Continuità  assistenziale,  in  quanto  lavoratore  con  rapporto
convenzionale  operante  all'interno  di  presidi  aziendali,  è  soggetto  alla
sorveglianza sanitaria del Medico Competente di cui al D. Lgs. 81/08.

AGGIORNAMENTO GRADUATORIA ANNUALE

L’Azienda  provvede  all’aggiornamento  della  graduatoria  annuale  al  fine
dell’inserimento  di  nuove  domande  o  per  registrare  eventuali  modifiche
intervenute nella posizione dei medici già inseriti in graduatoria (es. variazione
residenza, iscrizione corsi di specializzazione, etc.).
L’aggiornamento della graduatoria avviene con le stesse modalità previste per
la domanda annuale dal presente avviso, con il seguente calendario:

Al 1° aprile 2021 per le domande pervenute entro il 12 gennaio 2021
Al 1° luglio 2021 per le domande pervenute entro il 12 aprile 2021
Al 1° ottobre 2021 per le domande pervenute entro il 12 luglio 2021.

Non saranno prese in considerazione gli aggiornamenti presentati oltre tali date
e/o con altre modalità.
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B)  ELENCO  MEDICI  DISPONIBILI  A  CHIAMATE
IMPROVVISE

La domanda per l’inserimento nell’elenco in questione avviene contestualmene
a quella per la graduatoria di cui al punto A) del presente avviso.
Se interessati,  i  medici  possono,  infatti,  indicare nel citato  modello allegato
“A” al presente avviso anche la propria effettiva disponibilità a coprire assenze
improvvise di medici di Continuità assistenziale già incaricati non coperte dallo
scambio del turno. 
Ogni medico dovrà specificare, tra quelle indicate nel citato modello, una ed
una sola Zona-distretto per la quale dichiara a tal fine la propria disponibilità.
A partire dal gennaio 2021, l’elenco dei medici disponibili a chiamate improvvise
sarà aggiornato alla fine di ogni mese con le domande pervenute entro il giorno
15 del mese precedente.
I  medici  saranno inseriti  nell’elenco nel  rispetto dei  criteri  di  priorità  valevoli
anche  per  la  graduatoria  ordinaria.  I  medici  già  titolari  di  incarico  a  tempo
indeterminato nella Continuità assistenziale non potranno essere inclusi in tale
elenco.
Tenuto conto della situazione di urgenza e necessità in cui avranno luogo le
chiamate in questione, si fa presente che i candidati potranno essere contattati
dall’Azienda e/o dai suoi referenti preferibilmente tramite telefono cellulare, ma
anche tramite posta elettronica ordinaria o pec al recapito indicato dal candidato
stesso nella domanda.
In caso di mancata disponibilità alla chiamata in servizio, ripetuta per più di due
volte, il medico interessato verrà depennato dall’elenco di cui al presente punto.

C) NORME FINALI

Ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  196/2003  (“Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali”) e del Regolamento europeo n° 679 del 27 aprile 2016, 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 Continuità assistenziale, ed avverrà nel rispetto del segreto
d’ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, secondo le modalità
stabilite  dalle  norme  anzidette.  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. Altresì, si riserva di non
procedere,  anche  parzialmente,  al  conferimento  degli  incarichi  in  caso  di
sopraggiunte esigenze organizzative.
L’Azienda si riserva, infine, di avvalersi della graduatorie di disponibilità relative
all’anno precedente nelle more dell’approvazione della graduatoria valida per
l’anno 2021.

       IL DIRETTORE
UOC CONVENZIONI UNICHE NAZIONALI AP E CA

        Dr. Emilio Carlo Di Spigno
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