
    Allegato n. 1 
 
 
Incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale presso le Aziende USL della Regione Emilia-
Romagna. Art.92 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina 
generale. 
2° semestre 2018 
 
Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente Bollettino i medici che hanno frequentato il corso di 
formazione specifica in medicina generale del triennio 2014-2017 e conseguito il relativo diploma, possono 
presentare domanda di partecipazione all’assegnazione degli incarichi vacanti, autocertificando il possesso del 
titolo di formazione nella presente domanda, secondo il facsimile allegato D. Fa fede il timbro a data dell’Ufficio 
Postale accettante. 
 
Tali medici possono concorrere al conferimento degli incarichi in subordine alle precedenti assegnazioni (per 
trasferimento, per graduatoria, e per i medici che hanno frequentato il corso di formazione specifica in medicina 
generale del triennio 2013-2016 o, eventualmente, trienni precedenti, così come meglio definito nella 
determinazione n. 17028 del 23 ottobre 2018 del Responsabile del Servizio Assistenza Territoriale), e saranno 
graduati nell’ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e anzianità di 
laurea, con priorità di interpello per i residenti nel territorio aziendale e, successivamente, nella Regione e 
fuori Regione 
 
La domanda, in bollo, deve essere inviata esclusivamente all’Azienda USL di Imola – Dipartimento Cure 
Primarie – Viale Amendola, 2 – 40026 Imola, tramite Raccomandata A.R., riportando sulla busta la dicitura 
“domanda per la partecipazione agli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale”. 
 
L’Azienda USL di Imola provvederà: 
- alla predisposizione delle graduatorie, che verranno pubblicate, a partire dal 12.02.2019, sul sito internet 

dell’AUSL di Imola: www.ausl.imola.bo.it alla homepage ove sarà disponibile anche la relativa modulistica 
(autocertificazione informativa e modulo di disponibilità);  

- all’assegnazione degli incarichi vacanti anche per conto delle altre Aziende USL, che restano competenti 
all’adozione del provvedimento di incarico. 

 
Ai fini dell’assegnazione degli incarichi vacanti, i medici presenti nella graduatoria pubblicata sul sito dell’AUSL 
di Imola sono convocati presso la Regione Emilia-Romagna, SALA CONFERENZE “A” – PIANO 
AMMEZZATO – viale della Fiera, 8 (Terza torre) – BOLOGNA il giorno MERCOLEDI’ 27 FEBBRAIO 2019 

alle ore 11,30 
 
I medici dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento. 
 
La presente comunicazione della data ed orario di convocazione sostituisce a tutti gli effetti la 
convocazione tramite raccomandata A/R 
 
In caso di impedimento a partecipare nella data ed ora sopraindicate, i candidati dovranno comunicare, 
mediante fax inderogabilmente entro il 20.02.2019, la propria disponibilità all’accettazione utilizzando 
l’apposito modulo indirizzato a: Azienda U.S.L. di Imola – Dipartimento Cure Primarie fax n. 0542/604456, 
unitamente all’autocertificazione informativa, compilata e sottoscritta ed alla fotocopia di un valido 
documento di identità.  
La modulistica da utilizzare sarà reperibile nel sito www.ausl.imola.bo.it, contestualmente alla pubblicazione 
delle graduatorie. 
La mancata indicazione delle priorità nella dichiarazione di disponibilità all’accettazione, comporterà 
l’assegnazione del primo incarico disponibile secondo l’ordine riportato nella domanda. Non verranno presi in 
considerazione incarichi vacanti che non siano stati indicati nella domanda di partecipazione. 

http://www.ausl.imola.bo.it/
http://www.ausl.imola.bo.it/


L’assegnazione degli incarichi avverrà secondo l’ordine di posizione nelle rispettive graduatorie, tenuto conto 
delle priorità espresse.  
 
E’ indispensabile la massima puntualità ai fini della corretta assegnazione degli incarichi. L’assenza o 
la mancata/tardiva comunicazione via fax sono considerate rinuncia all’assegnazione. 
 
Nessuna ulteriore comunicazione sarà inviata per raccomandata relativamente all’espletamento delle 
procedure di assegnazione degli incarichi vacanti 
 
L’esito della procedura di assegnazione degli incarichi verrà pubblicato nel sito www.ausl.imola.bo.it a decorrere 
dal 01.03.2019. I medici che risulteranno assegnatari degli incarichi vacanti si dovranno rivolgere direttamente 
alle Aziende USL di assegnazione per ricevere informazioni in merito alle modalità di conferimento degli 
incarichi. 
 
I candidati possono rivolgersi all’Azienda USL di Imola – Dipartimento Cure Primarie (dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9,00 alle ore 12,00 tel.0542- 604224 -  604336 - 604318) per informazioni relative alla presente procedura 
ed alle singole Aziende per informazioni sugli incarichi vacanti. 
 
Le graduatorie predisposte saranno rese pubbliche mediante affissione all’Albo dell’Azienda USL di Imola.  
 
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e in relazione ai dati personali richiesti si informa che tali 
dati verranno trattati esclusivamente per le finalità e gli adempimenti istituzionali previsti dall’A.C.N. per la 
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. 
 
Le condizioni ed i requisiti sopra specificati devono permanere fino all'assegnazione degli incarichi. 
 

 
 
AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI          n. incarichi 

 
 
AZIENDA USL DI PIACENZA (101)      1 
 
 

AZIENDA USL DI PARMA (102)      6 
 
 
AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA (103)     9 
 
 
AZIENDA USL DI MODENA (104)      7 
 
 
AZIENDA USL DI BOLOGNA 
Area Sud (105)         5 
 

 

AZIENDA USL DI FERRARA 
Ovest (30)         1 
Sud Est e Centro Nord (Argenta-Delta-Copparo) (31)    3 
 

 

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA 
Ambito di Ravenna (110)       9 
Ambito di Forlì (111)        3 
Ambito di Rimini (113)        5    
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Il presente avviso è consultabile anche on line sul portale del Servizio Sanitario Regionale “ER-Salute” alla 
pagina:  
http://salute.regione.emilia-romagna.it/medicina-convenzionata/avvisi-e-moduli 

http://salute.regione.emilia-romagna.it/medicina-convenzionata/avvisi-e-moduli

