
          

Avviso Pubblico per l’acquisizione di disponibilità per un incarico provvisorio di

Assistenza Primaria per il territorio del Distretto A - Comune di Monte Romano.

In  esecuzione  della  deliberazione  n.  2599 del  27/12/2021  è indetto  avviso  di  acquisizione  di

disponibilità finalizzato alla costituzione di un elenco di candidati per il  conferimento di incarico

provvisorio di Assistenza Primaria per il territorio del Distretto A, Comune di Monte Romano.

L’incarico sarà conferito ai sensi dell’art. 38 dell’Accordo Collettivo Nazionale di Pediatria di Libera

Scelta del 23 marzo 2005 – testo integrato con l’A.C.N. del 29 luglio 2009.

Detto incarico avrà durata di  12 mesi, dal  01.01.2022 al  31.12.2022, salvo comunicazione,  da

parte della Regione Lazio, del Medico di Medicina Generale avente diritto all’inserimento nelle liste

dell’Assistenza Primaria e conseguente nomina del titolare nell’ambito territoriale sopra indicato.

Sono richiesti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza  italiana  o  presso  un  paese  membro  U.E.  o  appartenente  a  uno  stato

extracomunitario in regola comunque con i requisiti previsti per il soggiorno in Italia;

2) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione

per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da

altro impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi della normativa contrattuale, per

aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non

sanabile ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lettera d) del D.P.R. n. 3 del 10.01.1957;

3) non aver riportato condanne penali anche di primo grado e non avere in corso procedimenti

penali relativi a reati contro la Pubblica Amministrazione o che si riferiscano al profilo oggetto

del concorso;

4) Laurea in Medicina e Chirurgia e iscrizione all’Ordine professionale;

5) Specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso;

6) I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

All’atto  del  conferimento  dell’incarico  il  professionista  dovrà  presentare  all’ASL  Viterbo

l’autocertificazione informativa per la verifica di eventuali situazioni di incompatibilità. 

Il  compenso  per  l’incarico  in  argomento  è  quello  previsto  dall’art.  38  dell’Accordo  Collettivo

Nazionale di Pediatria di Libera Scelta del 23 marzo 2005 – testo integrato con l’A.C.N. del 29 luglio

2009.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
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La domanda, redatta in carta semplice,  debitamente firmata e datata,  e  indirizzata  al  Direttore

Generale dell’ASL Viterbo dovrà pervenire all’Azienda  entro le ore 23.59 del terzo giorno

dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale della ASL di

Viterbo – Sezione “ Concorsi e Selezioni “, esclusivamente a mezzo posta elettronica al

seguente indirizzo  medicina.convenzionata@asl.vt.it con necessaria indicazione nell’oggetto della

dicitura “PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI ACQUISIZIONE DI DISPONIBILITÀ – ASSISTENZA

PRIMARIA - Distretto A - Comune di Monte Romano”,

Alla domanda di partecipazione gli aspiranti dovranno obbligatoriamente allegare:

a) Curriculum formativo e professionale in carta semplice, datato e firmato. Il curriculum sarà

oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di

atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 e in formato europeo; 

b) Fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Il mancato possesso anche di un solo requisito per l’ammissione o la mancata sottoscrizione della

domanda determinano l’esclusione dall’Avviso. 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Gli  incarichi  saranno  conferiti  con  provvedimento  del  Direttore  Generale.  In  presenza  di  più

domande,  sarà predisposta  da  parte  di  un’apposita commissione,  composta  dal  Direttore  della

U.O.C. Cure Primarie e dal Direttore della U.O.C. Politiche e Gestione delle Risorse Umane o suo

delegato, una graduatoria basata sulla valutazione dei soli titoli delle domande pervenute.

CONFERIMENTI DEGLI INCARICHI – RISOLUZIONE RAPPORTO 

I  rapporti  di  lavoro  costituiti  saranno  disciplinati  ai  sensi  dell’art.  38  dell’Accordo  Collettivo

Nazionale di Pediatria di Libera Scelta del 23 marzo 2005 – testo integrato con l’A.C.N. del 29

luglio 2009.

Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei candidati l’accettazione senza riserve di

tutte le condizioni e clausole in esso previste.  

Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. Politiche e Gestione delle Risorse Umane - Settore

Medicina Convenzionata – Ufficio: 0761/237894 –  Via Enrico Fermi, 15 - 01100 Viterbo.

   IL DIRETTORE GENERALE

DOTT.SSA DANIELA DONETTI

PUBBLICATO IL  _________________________

SCADENZA   IL  _________________________
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