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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE 13 MARZO 2019, N.
4532
Servizio di Assistenza Sanitaria Turistica - Stagione estiva
2019. Pubblicazione di avviso di incarichi
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Premesso che l’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina
Generale 23 marzo 2005, e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 32 prevede l'istituzione di un servizio di assistenza
sanitaria rivolto alle persone non residenti, nelle località a forte flusso turistico, sulla base di apposite determinazioni assunte
a livello regionale;
Dato atto che, secondo quanto previsto dal comma 2 del citato art.32, le Aziende USL organizzano il servizio avvalendosi
dei medici di medicina generale convenzionati, inseriti nel relativo ambito territoriale, sia in relazione alle attività di assistenza
primaria che di continuità assistenziale;
Rilevato che l’Accordo regionale per la medicina generale,
recepito con deliberazione di Giunta regionale n. 1398 del 9 ottobre 2006, dispone che, in caso di carente disponibilità di medici
convenzionati, le Aziende USL possano avvalersi dei medici che
presentano domanda per il conferimento di incarico a seguito di
avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna di un avviso
finalizzato alla predisposizione di graduatorie aziendali di medici
disponibili per l’eventuale conferimento di incarichi nei servizi
di assistenza turistica, come di seguito indicato:
- Azienda U.S.L. di Parma - Distretto di Fidenza (località termali di Salsomaggiore e Tabiano);

- Azienda U.S.L. di Modena - Distretto di Vignola (eventualmente località appenniniche);
- Azienda U.S.L. di Ferrara - Distretto sud-est (lidi comacchiesi);
- Azienda U.S.L. della Romagna:
- Ravenna (lidi ravennati e cervesi);
- Cesena (località marine ed appenniniche);
- Rimini (località marine di Bellaria, Rimini, Riccione, Misano e Cattolica).
Precisato che le graduatorie saranno predisposte, a livello
aziendale, secondo le procedure riferite agli incarichi di sostituzione/provvisori di cui all’art.15, comma 12, norma transitoria
n.4, norma finale n.5 del citato ACN e art.19, comma 11 della
Legge 448/2001;
Atteso che le indicazioni operative per l'organizzazione e lo
svolgimento del servizio verranno definite con successivo provvedimento;
Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale,
di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto
determina
a) di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna di un avviso (Allegato 1) per la formazione di graduatorie
aziendali di medici da utilizzare per l’assistenza sanitaria – stagione estiva 2019 - nelle località turistiche individuate dalle Aziende
USL.
Il Responsabile del Servizio
Luca Barbieri
Scadenza: 8 aprile 2019
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Allegato 1
Servizio di assistenza sanitaria ai turisti. Stagione estiva 2019.
In attuazione di quanto previsto dall’art.32 dell’Accordo Collettivo
Nazionale per la medicina generale e dall’Accordo Regionale
(deliberazione di Giunta Regionale n. 1398 del 9 ottobre 2006), nelle
località a forte affluenza turistica individuate dalle Aziende USL
è attivato il servizio stagionale di assistenza sanitaria in favore
di turisti italiani e stranieri e persone non residenti.
I medici disponibili allo svolgimento dell'attività in questione
devono presentare domanda utilizzando il modulo allegato (Allegato
A) indicando l'iscrizione, o meno, nelle graduatorie regionali di
medicina generale per l'Emilia-Romagna valide per l'anno 2019 settori di assistenza primaria e/o continuità assistenziale pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione - parte terza n. 399 del 19 dicembre 2018.
Le domande, in bollo, devono essere spedite con raccomandata AR (fa
fede il timbro postale) o consegnate alle Aziende USL entro 20 giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso. Le Aziende USL in
cui è organizzata l'assistenza turistica ed alle quali vanno
inoltrate le domande sono:
- Azienda USL di Parma – Distretto di Fidenza – Dipartimento Cure
Primarie – Ospedale di Vaio-Corpo 0 - Via Don Tincati n. 5 – 43036
Fidenza (PR);
- Azienda USL di Modena - Distretto di Vignola - Via Libertà n. 799
- 41058 Vignola (MO);
- Azienda USL di Ferrara – Servizio Comune Gestione del Personale –
Ufficio Convenzioni - Via Cassoli, 30 – 44121 Ferrara;
- Azienda U.S.L. della Romagna – U.O. Gestione Giuridico Economica
Convenzionati - Via Coriano, 38 - 47924 RIMINI.
Le graduatorie saranno predisposte, a livello aziendale, secondo le
procedure previste per gli incarichi di sostituzione/provvisori di
cui all’art.15, comma 12, norma transitoria n.4, norma finale n.5
del citato ACN e art.19, comma 11 della Legge 448/2001.
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Allegato A

Domanda per il conferimento di incarico nel Servizio di Assistenza sanitaria ai
turisti.
Stagione estiva 2019

Marca
da bollo
€ 16,00

Raccomandata A.R.
Azienda USL di_________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Il sottoscritto Dr._______________________________nato a_________________________il___________
residente a_________________________prov__________Via_______________________________n.___
CAP_____________ tel._____________________cell___________________________________________
e-mail PEC _____________________________________________________________________________
e-mail PEO_____________________________________________________________________________
codice fiscale ___________________________________________________________________________
partita IVA___________________________________codice ENPAM_______________________________

CHIEDE
di essere inserito nella graduatoria per lo svolgimento del servizio di assistenza sanitaria turistica di codesta
Azienda USL.
A tal fine consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni mendaci,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00 (dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio)
DICHIARA
□

di essere in possesso di Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso l'Università degli
Studi di______________________in data________con voto ____/____;

□

di essere iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di________________________dal____________

di trovarsi nelle condizioni di seguito contrassegnate:
□

di essere inserito nella/e graduatoria/e della medicina generale per l'Emilia-Romagna valida/e per l'anno
2019 (pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione - parte III - n. 399 del 19 dicembre 2018) con il
seguente punteggio:
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□ assistenza primaria:
punti____________________
□ continuità assistenziale: punti____________________
□ non essere inserito nella/e graduatoria/e della medicina generale per l'Emilia-Romagna valida/e per l'anno
2019 e di trovarsi in una delle seguenti condizioni:
□

in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale conseguito
il__________________________ a ____________________________________________;

□

abilitato all'esercizio professionale dopo il 31.12.1994;

□

iscritto a corso di formazione specifica in
corso_________________________________)

medicina

generale

(specificare

sede

del

□ iscritto a scuola di specializzazione (specificare scuola e sede______________________________
_______________________________________________________________________________)
Il sottoscritto dichiara inoltre:
□ di essere □ di non essere titolare di incarico o rapporto convenzionale (in caso affermativo indicare il tipo
di attività e l’ASL)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

□ di avere □ di non avere altri rapporti con il Servizio sanitario nazionale od altri Enti (in caso affermativo
indicare il tipo di attività e l’Ente)___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
□ di avere presentato analoga domanda alle seguenti Aziende UU.SS.LL.__________________________
_____________________________________________________________________________________

data ............................................

firma ............................................................................................. (*)

(*) La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del funzionario competente
a ricevere la documentazione ovvero sia presentata unitamente a fotocopia di un documento di identità
del sottoscrittore. La mancanza del documento di identità comporta la nullità della domanda
N.B. La presente domanda deve essere integralmente compilata, a pena di esclusione dalla graduatoria.
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e in relazione ai dati personali richiesti la informiamo che
tali dati verranno trattati esclusivamente per le finalità per le quali sono state acquisiti.
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE 14 MARZO 2019, N.
4617
Pubblicazione di avviso per la predisposizione di graduatorie
presso Aziende USL di medici pediatri disponibili per incarichi a tempo determinato nei settori della Pediatria di libera
scelta - Anno 2019
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Premesso che:
- l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti
con i medici pediatri di libera scelta 15 dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 15, comma 12, prevede
che le Aziende USL possano predisporre graduatorie di pediatri
disponibili per incarichi di sostituzione e provvisori nei settori
della pediatria di libera scelta, al fine di non creare discontinuità
nell’assistenza ai cittadini;
- l’Accordo Collettivo Nazionale per la pediatria di libera
scelta 21 giugno 2018 all'art.2, comma 7 conferma la volontà
già espressa con il precedente ACN poc’anzi citato affinchè le
Aziende USL possano predisporre graduatorie di medici disponibili per incarichi di sostituzione e provvisori per la pediatria
di libera scelta;
- l’Accordo regionale per la pediatria di libera scelta, recepito con deliberazione di Giunta regionale n. 17 del 19 gennaio
2009, all'art. 15, disciplina le modalità ed i termini per la predisposizione di dette graduatorie;
Ritenuto opportuno, nell’ottica di snellimento e semplificazione delle operazioni amministrative, di omogeneità delle
procedure da parte delle Aziende USL e per una più capillare e
corretta informazione ai medici interessati, procedere alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
di un avviso finalizzato alla predisposizione di graduatorie aziendali di medici pediatri disponibili per l’eventuale conferimento
di incarichi;
Considerato che nella riunione del Comitato Regionale per
la Pediatria di Libera Scelta (ex art. 24 dell’ACN 15/12/2005 e
s.m.i.) del 12 marzo 2019:
- i componenti del Comitato hanno approvato la modifica al
processo di ricezione delle domande, prevedendo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna di
un avviso finalizzato alla predisposizione di graduatorie dette;
- il Comitato ha provveduto a rivedere i criteri di costruzione

di tali graduatorie, nonché l’ordine di priorità di graduazione dei
pediatri rispetto a quanto già previsto dall’art. 15 dell’Accordo
Regionale 17/12/2008 (di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n.17 del 19 gennaio 2009) e, pertanto, i pediatri che faranno
domanda verranno graduati nel seguente modo:
a) Pediatri iscritti in graduatoria regionale con priorità di interpello per:
- Pediatri residenti nell’Azienda USL presso la quale si produce la domanda;
- Pediatri residenti in altre Aziende USL della Regione Emilia-Romagna;
- Pediatri residenti in altre Regioni.
b) medici specializzati in pediatria o disciplina equipollente
non presenti in graduatoria regionale, graduati secondo il seguente ordine:
- anzianità di specializzazione;
- voto di specializzazione;
- minore età
Dato atto che le graduatorie aziendali saranno valide fino
all’approvazione di una nuova graduatoria secondo quanto stabilito all'art.2, comma 7 dell’Accordo Collettivo Nazionale per
la pediatria di libera scelta 21 giugno 2018;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale,
di interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale,
di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
a) di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna di un avviso (Allegato n. 1) finalizzato alla predisposizione
di graduatorie, da parte delle Aziende USL, di medici pediatri
disponibili al conferimento di incarichi a tempo determinato,
provvisori o di sostituzione, nella pediatria di libera scelta, che
saranno valide fino all’approvazione di una nuova graduatoria,
per ogni ambito aziendale, secondo quanto stabilito all'art.2, comma 7 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la pediatria di libera
scelta 21 giugno 2018.
Il Responsabile del Servizio
Luca Barbieri
Scadenza: 18 aprile 2019
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Allegato n. 1
AVVISO PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE, PRESSO LE AZIENDE USL DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA, DI MEDICI PEDIATRI DISPONIBILI PER INCARICHI
A TEMPO DETERMINATO NEI SETTORI DELLA PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA.
L’Accordo Collettivo Nazionale per la pediatria di libera scelta 15
dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni e l’Accordo
regionale (deliberazione di Giunta Regionale n. 17 del 19 gennaio
2009 – art.15) disciplinano le modalità ed i criteri per la
formazione di graduatorie aziendali di medici pediatri disponibili
per incarichi a tempo determinato (provvisori e di sostituzione).
Le graduatorie saranno predisposte, a livello aziendale, secondo i
criteri definiti nella riunione del Comitato Regionale per la
Pediatria di Libera Scelta (ex art. 24 dell’ACN 15.12.2005 e s.m.i.)
del 12 marzo 2019, durante la quale sono stati rivisti i criteri
dall’art. 15 dell’Accordo Regionale 17.12.2008 (di cui alla DGR
n.17/2009 citata). I pediatri che faranno domanda verranno graduati
nel seguente modo:
a) Pediatri iscritti in graduatoria regionale con priorità di
interpello per:
• Pediatri residenti nell’Azienda USL presso la quale si
produce la domanda;
• Pediatri residenti in altre Aziende USL della Regione EmiliaRomagna;
• Pediatri residenti in altre Regioni.
b) medici specializzati in pediatria o disciplina equipollente non
presenti in graduatoria regionale, graduati secondo il seguente
ordine:
• anzianità di specializzazione;
• voto di specializzazione;
• minore età
Dato atto che le graduatorie aziendali saranno valide fino
all’approvazione di una nuova graduatoria secondo quanto stabilito
all'art.2, comma 7 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la
pediatria di libera scelta 21 giugno 2018.
I medici pediatri interessati possono presentare domanda ad una
o più Aziende USL e potranno essere interpellati solo dalle Aziende
USL a cui verrà presentata domanda.
Il modulo di domanda è reperibile nei siti web delle Aziende
USL ai seguenti links:
-

Azienda USL di Piacenza:
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http://www.ausl.pc.it/bandi_gare_concorsi/rapporto_convenzion
ale.asp
Dipartimento Cure Primarie – telefono: 0523-317613
-

Azienda USL di Parma:
http://www.ausl.pr.it/amministrazione_trasparente/incarichi_p
ersonale_convenzionato/default.aspx?Anno=2018
SSD Personale Convenzionato – telefono: 0521/393713 0521/393973

-

Azienda USL di Reggio Emilia:
http://apps.ausl.re.it/bandigare/Home/BandiGare.aspx?ID=22&Ca
t=97&isEconomato=0
Direzione Dipartimento Cure Primarie Aziendale – telefono:
0522-335604 e 0522-335462

-

Azienda USL di Modena:
http://www.ausl.mo.it/graduatoria-pls
Servizio Gestione Personale Convenzionato – telefono: 053629267 e 0536-863642 oppure: 059-438710

-

Azienda USL di Bologna:
http://www.ausl.bologna.it/pro/graduatorie-dei-pediatri-dilibera-scelta/disponibilita-incarichi-provvisori-sostituzioni
Dipartimento Cure Primarie – Settore Medicina Convenzionata telefono 051-6584651 oppure: 051-6584652 oppure: 051-6584653

-

Azienda USL di Imola:
http://www.ausl.imola.bo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/5
Ufficio Convenzioni del Dipartimento Cure Primarie – telefono:
0542–604317 oppure: 0542–604336

-

Azienda USL di Ferrara:
http://www.ausl.fe.it/azienda/dipartimenti/dipartimentogestione-risorse-umane/personale-medico-inconvenzione/pediatri-di-libera-scelta
Ufficio Convenzioni – telefono: 0532-235628 e 0532-235792
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-

Azienda USL della Romagna:
https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicitalegale/selezioni-del-personale/personaleconvenzionato/selezioni-mmg-pls
U.O. Gestione giuridico economica convenzionati telefono: 0543-733628/0543-733626/0543-733677
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