11. ASL
ROMA 2

Il Direttore UOC Governo della Medicina dei
Servizi e del Personale a Convenzione ex RMB
Dottssa Maria Domenica Libertini
Tel: 0641433644-fax 0641433608
e-mail:mariadomenica.libertini@aslroma2.it
AVVISO
PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO E/0 SOSTITUZIONI DI CONTINUITA'
ASSISTENZIALE ANNO 2017- RM2.
In relazione al disposto di cui all'art. 70 dell'A.C.N. 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici di
Medicina Generale ,sottoscritto in data 23/3/05 (e s.m.i.) e dell'Accordo Regionale (D.G.R. 229/06) viene
indetto il presente avviso per la formazione di graduatoria da utilizzarsi per il conferimento di incarichi a
tempo determinato/sostituzione nell'attività di Continuità Assistenziale presso le postazioni della Asl RM2,
ex A.S.L. RM B ed ex RMC.
La graduatoria formulata in base al presente atto sarà utilizzata per il 1 ° semestre dell'anno 2017 e
sarà integrata semestralmente con le domande dei medici che ne faranno esplicita richiesta nell'arco
dell'anno 2017.
Come previsto dall'art. 70 dell'A.C.N. vigente e dall'art. 39 A.I.R. recepito con D.G.R. 229/06 e
secondo i criteri predisposti dal Comitato Regionale, con nota prot. 697028 del 16/12/14, possono
partecipare all'avviso i sotto indicati medici le cui domande saranno graduate secondo l'ordine seguente:
-Medici iscritti nella vigente graduatoria regionale di settore con priorità, a parità di punteggio,
per i medici residenti all'interno dell'Azienda RM2, ex RM B ed ex RMC.
L'Azienda, per sostituzioni superiori a nove giorni conferisce l'incarico di sostituzione secondo
l'ordine della graduatoria aziendale come sopra redatta, per un periodo fino a dodici mesi e cessa alla
scadenza o al rientro anche anticipato del titolare o a seguito del conferimento a tempo indeterminato da
parte della Regione Lazio.
t ctO ( 1̀I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell'avviso fissata al
Il compenso da erogare ai medici incaricati per il servizio di cui al presente avviso, è quello previsto
dal vigente A.C.N. di Medicina Generale e dagli Accordi Regionali vigenti in materia.
Gli incarichi disponibili e fermo restando le previste integrazioni della graduatoria con cadenza
semestrale a seguito della riapertura dei termini, saranno proposti ai candidati collocati in graduatoria
(secondo l'ordine della medesima).
Ulteriore incarico potrà essere conferito allo stesso medico sulla base di quanto disposto dal comma 11
dell'art. 70 dell'A.C.N. di Medicina Generale vigente.
I candidati dovranno presentare apposita domanda di disponibilità tramite fac-simile allegato da
inviare al seguente indirizzo di posta elettronica: mariadomenca.libertini@aslroma2.it, o al fax 0641433608,
oppure tramite consegna al protocollo aziendale di Via Filippo Meda 35, 00157 Roma.
Le domande pervenute dopo la scadenza saranno inserite nel secondo semestre 2017.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito intranet ed internet aziendale, Albo Pretorio, Concorsi.
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AZIENDA A.S.L. ex RM B
U.O.C. Governo della Medicina dei servizi
E del personale convenzionato.
VIA Filippo MEDA, 35
00157 — ROMA
TELEFONO: 06 41433644 - FAX 06 41433608
e-mail: mariadomenica.libertini(uaslroma2.it
DISPONIBILITA'AVVISO
CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO DETERMINATO E/0 SOSTITUZIONI DI CONTINUITA'
ASSISTENZIALE PER L'ANNO 2017.
Il sottoscritto Dr.
posizione in graduatoria regionale della Continuità Assistenziale 2017, n.
residente in

presso la A.S.L.
via
C.A.P.

CELL.

TEL.

E-MAIL
dà la propria disponibilità per il conferimento di incarichi a tempo determinato e/o reperibilità di continuità
assistenziale presso la A.S.L.RM2, ex RM B.
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di non essere in alcuna delle situazioni di
incompatibilità previste dall' art. 17 dell'A.C.N. e dell'A.C.R vigenti;
1)
che la sua posizione in relazione ad incarichi o rapporti compatibili è la seguente:
o

incarico di Assistenza Primaria presso

con massimale n.
o

e assistiti n.

Continuità Assistenziale a tempo determinato per n. ore

dal
o

dal

presso

al
Medicina dei Servizi Territoriali a tempo determinato / indeterminato per n. ore

presso
o

frequenza corso specializzazione, borse di studio
dal

o

altro

o

di avere / non avere condanne penali

o

di avere / non avere procedimenti penali in corso

al

Il sottoscritto dichiara altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs, 196/03 e successive modificazioni,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente
procedimento.
DATA

FIRMA

