Allegato A) alla determinazione n. 1129 el 11/12/2019

SCADE Il 10/01/2019
AVVISO PUBBLICO PER L’ ISCRIZIONE NELLA GRADUATORIA AZIENDALE DI DISPONIBILITÀ
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROVVISORI E DI SOSTITUZIONE DI PEDIATRIA DI
LIBERA SCELTA VALEVOLE PER L’ANNO 2020, AI SENSI DEL VIGENTE ACCORDO
COLLETTIVO NAZIONALE PER LA PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA E DELL’ACCORDO
INTEGRATIVO REGIONALE APPROVATO CON DGR N. 1006 DEL 29/11/2019.

E’ indetto presso questa Azienda ASL 2 Savonese, avviso per la formazione di graduatoria aziendale per il
conferimento di incarichi provvisori e di sostituzione di pediatria di libera scelta ai sensi dell’art. 15 commi
4, 7 e 8 dell’ACN 29/07/2009, così come modificato dall’art. 2 ACN 21/06/2018 e dell’accordo integrativo
regionale approvato con DGR n. 1006 del 29/11/2019.
La graduatoria è predisposta nel rispetto del seguente ordine di priorità:
a) PEDIATRI ISCRITTI NELLA GRADUATORIA REGIONALE SECONDO L’ORDINE DI
PUNTEGGIO (l’elenco dei pediatri viene fornito a ciascuna ASL dalla Regione Liguria, contestualmente
all’approvazione della graduatoria regionale definitiva di pediatria di libera scelta, in esito alla procedura
attivata ai sensi dell’art. 15 comma 4 ultimo capoverso, con la quale è stato consentito ai pediatri, in sede di
presentazione della domanda di partecipazione alla graduatoria regionale, di esprimere la propria
disponibilità ad iscriversi in una o più graduatorie aziendali. Pertanto, i pediatri risultanti nell’elenco
fornito dalla Regione a ciascuna Azienda, sono a tutti gli effetti iscritti nella graduatoria aziendale e non
devono presentare domanda di partecipazione all’avviso.);
Per i pediatri iscritti in graduatoria regionale si darà priorità di interpello per coloro che sono residenti
nell’ambito territoriale carente o presso l’ambito carente in cui è iscritto il pediatra da sostituire.
Successivamente, l’interpello proseguirà:
-

Pediatri residenti nel territorio dell’ASL sede della carenza o della sostituzione;
Pediatri residenti in altre Aziende della Regione Liguria;
Pediatri residenti in altre Regioni.

b) PEDIATRI CHE ABBIANO ACQUISITO LA SPECIALIZZAZIONE IN PEDIATRIA O
DISCIPLINE EQUIPOLLENTI SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI SCADENZA DELLA
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INCLUSIONE IN GRADUATORIA REGIONALE.
Possono, pertanto, partecipare al presente avviso:
•

i pediatri che, ancorché iscritti nella graduatoria regionale, non risultano inseriti nell’elenco di cui alla
lettera a) fornito dalla Regione all’Azienda. Tali pediatri saranno inseriti in apposito elenco, in
appendice all’elenco a) fornito dalla Regione Liguria, graduati secondo l’ordine di punteggio nella
graduatoria regionale;

1

•

i pediatri di cui alla lettera b) (graduati nell’ordine della anzianità di specializzazione, del voto di
specializzazione e della minore età).

ISCRIZIONE NELLA GRADUATORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE:
Dal 11/12/2019 al 10/01/2019 le domande di partecipazione al presente avviso, in bollo, devono essere:
-

inviate all’indirizzo PEC (posta elettronica certificata) protocollo@pec.asl2.liguria.it
oppure

-

presentate a mano c/o Ufficio Protocollo - Via Manzoni 14 – con orario di ricevimento 8.30 – 16.00
da lunedì a giovedì e 8.30 – 14.00 il venerdì, giorni festivi esclusi;

Sia la domanda, che dovrà essere conforme allo schema allegato al presente avviso, che l’allegato I
dell’A.C.N. vigente, sono scaricabili sul sito www.asl2.liguria.it.
La mancata presentazione dei moduli entro il termine previsto e l’errata o non completa
compilazione degli stessi, determineranno il mancato inserimento nella graduatoria aziendale.
Si precisa che alla succitata documentazione è obbligatorio allegare copia del documento di identità in
corso di validità dell’aspirante interessato, pena l’esclusione dalla graduatoria aziendale.
L’ASL declina ogni responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipendenti da inesatte o non chiare indicazioni del
recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva segnalazione del cambio indirizzo indicato nella domanda, o per
eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’Azienda.

IL DIRETTORE S.C. RISORSE UMANE
(F.TO Dr.ssa Maria Beatrice BOCCIA )
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