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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE 10
AGOSTO 2021, N. 15104
Pubblicazione degli ambiti territoriali vacanti "residui", dopo la prima fase di assegnazione, di medici
convenzionati per la pediatria di libera scelta presso le Aziende USL della Regione Emilia-Romagna
- "Procedura SISAC" 2021
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visto l’art.4, comma 12 dell’Accordo Collettivo
Nazionale (A.C.N.) per la Pediatria di Libera Scelta
21 giugno 2018, che riprendendo quanto già previsto
all’art. 33, A.C.N. per la Pediatria di Libera Scelta 15
dicembre 2005 e s.m.i., il quale prevede che espletate le procedure di cui ai commi dall’1 al 11, qualora
uno o più incarichi rimangano vacanti, la Regione o il
soggetto da questa individuato, predispone specifica
comunicazione inerente la disponibilità degli incarichi
sul proprio sito istituzionale e chiede pubblicazione del
relativo link sul sito della SISAC al fine di favorire la
partecipazione di tutti i pediatri interessati.
La Regione, o il soggetto da questa individuato,
procede alla valutazione delle domande pervenute secondo il seguente ordine di priorità:
a) pediatri inseriti nelle graduatorie di altre Regioni;
b) pediatri in possesso del diploma di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti ai sensi della
tabella B del D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i.
I candidati di cui alla lettera a) sono graduati sulla
base del punteggio già attribuito nella vigente graduatoria di provenienza e in caso di pari punteggio
prevalgono, nell'ordine, la anzianità di specializzazione, il voto di specializzazione e la minore età. I

candidati di cui alla lettera b) sono graduati nell'ordine
della anzianità di specializzazione, del voto di specializzazione e della minore età, con priorità di interpello
per i pediatri residenti nell'ambito carente, in Azienda e successivamente nella Regione e fuori Regione;
Dato atto delle risultanze delle procedure per l’assegnazione degli ambiti territoriali carenti di Pediatria
di Libera Scelta presso le Aziende USL della Regione Emilia-Romagna, così come svoltasi nella giornata
del 6 luglio 2021, nonché degli incarichi di Pediatria
di Libera Scelta rimasti vacanti dopo tale procedura di
assegnazione, evidenziati nell’avviso Allegato 1), parte integrante del presente 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 pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, come previsto dall’art.4, comma 12 dell’Accordo
Collettivo Nazionale (A.C.N.) per la Pediatria di Libera Scelta 21 giugno 2018, l’avviso Allegato A, parte
integrante del presente provvedimento, riportante gli
incarichi di Pediatria di Libera Scelta rimasti vacanti
dopo aver espletato le procedure di cui ai commi dall’1
al 11 del medesimo art.4 citato, in data 6 luglio 2021,
e di predisporre specifica comunicazione inerente la
disponibilità degli incarichi sul proprio sito istituzionale, chiedendo contemporaneamente la pubblicazione
del relativo link sul sito della SISAC (Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati) al fine di favorire la
partecipazione di tutti i pediatri interessati, così come
specificato in premessa.
La Responsabile del Servizio
Fabia Franchi
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Allegato n. 1
(Avviso allegato parte integrante della determinazione n.15104 del 10/08/2021 del Responsabile del Servizio
Assistenza Territoriale)
Ambiti territoriali vacanti di pediatria di libera scelta presso le Aziende USL della Regione Emilia-Romagna.
art.4 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale
21.06.2018 ed art. 33 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera
scelta 15.12.2005 e s.m.i.
Sul BUR - parte terza - n. 89 del 31 marzo 2021 sono stati pubblicati gli ambiti territoriali carenti di pediatria di libera
scelta – ANNO 2021.
A conclusione delle procedure di assegnazione ai sensi dell’art. 33, comma 2 dell’ACN 15/12/2005, come modificato
dall’ACN 21/06/2018 risultano vacanti i seguenti ambiti territoriali:
cod. ambito
territoriale
AUSL di
Reggio
Emilia

1301

AUSL di
Modena

1801

n. incarichi da
assegnare
DISTRETTO DI CASTELNUOVO NE' MONTI: Ambito
territoriale: Comuni di Ventasso, Casina, Carpineti, Vetto, Villa
Minozzo, Toano, con obbligo apertura studio medico principale
nel Comune di Casina e di un secondo studio medico nel
Comune di Carpineti
DISTRETTO DI PAVULLO: Ambito territoriale: Comuni di
Sestola, Fanano, Montecreto, Riolunato Pievepelago,
Fiumalbo

1

1

Possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti di pediatria di libera scelta, secondo quanto disposto
dall’art.4, comma 12 dell’Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) per la Pediatria di Libera Scelta 21.06.2018, che
sostituisce l’art. 33 dell’ACN 15.12.2005 e s.m.i.:
a) i pediatri inclusi nella graduatoria regionale valida per l’anno 2021 di altra Regione
b) i pediatri in possesso del diploma di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti ai sensi della tabella
B del DM 30 gennaio 1998 e s.m.i.
La domanda, in bollo, deve essere inviata esclusivamente all’Azienda USL di Bologna – Dipartimento Cure
Primarie - Settore Convenzioni Nazionali – Via S. Isaia, 94/A – 40123 Bologna, tramite Raccomandata A.R.,
riportando sulla busta la dicitura “domanda per la partecipazione alle zone carenti di pediatri”.
L’Azienda USL di Bologna provvederà:

−
−

alla predisposizione delle graduatorie, che verranno pubblicate, a partire dal 21 settembre 2021, sul sito
internet dell’AUSL di Bologna: https://www.ausl.bologna.it/pro/graduatorie-dei-pediatri-di-libera-scelta
(autocertificazione informativa e modulo di disponibilità);
all’assegnazione degli ambiti territoriali carenti anche per conto delle altre Aziende USL, che restano
competenti all’adozione del provvedimento di incarico.

Per informazioni relative alla presente procedura rivolgersi all’Azienda USL di Bologna – Dipartimento Cure Primarie
- Settore Convenzioni Nazionali (tel. 051 - 6584658) ed alle singole Aziende per informazioni sugli ambiti territoriali
carenti.
TERMINE DI SCADENZA: entro e non oltre 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del link
regionale di riferimento della presente procedura nel sito della SISAC (www.sisac.info) alla voce “INCARICHI
VACANTI”.
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Ai fini dell’assegnazione degli ambiti territoriali carenti, tutti i pediatri presenti nelle graduatorie pubblicate sul sito
dell’AUSL di Bologna sono convocati venerdì 1° ottobre 2021 alle ore 10,00 presso la Regione Emilia-Romagna,
viale A. Moro, 21 – BOLOGNA - SALA n. 105/b (1° piano).
In funzione dell'attuale situazione emergenziale legata alla diffusione del Covid-19, al fine di evitare
assembramenti, contestualmente alla pubblicazione della graduatoria, verranno pubblicate le modalità di
scaglionamento orario di convocazione. All’assegnazione i medici dovranno presentarsi muniti di valido
documento di riconoscimento e con il modulo dell'autocertificazione informativa già compilato. Per ovviare
ad ogni forma di assembramento e ai fini della corretta assegnazione degli incarichi è indispensabile la
massima puntualità senza giungere sul posto in anticipo.
I medici non potranno accedere liberamente alla Struttura ma verranno accolti al piano terra da un
funzionario dell'Azienda U.S.L. di Bologna o della Regione Emilia-Romagna che provvederà a fare entrare
uno alla volta i candidati che dovranno essere muniti di mascherina. Al termine di ogni assegnazione, il
medico che ha accettato l'incarico verrà fatto uscire e verrà comunicato agli astanti l'esito della suddetta
assegnazione
quindi
verrà
fatto
entrare
il
medico
che
segue
in
graduatoria.
I medici dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.
La presente comunicazione della data ed orari 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 le ore 12,00 del 27 settembre 2021, la propria disponibilità all’accettazione utilizzando
l’apposito modulo indirizzato a: Azienda USL di Bologna – Dipartimento Cure Primarie - Settore Convenzioni
Nazionali fax n. 051/6584684, unitamente all’autocertificazione informativa, compilata e sottoscritta ed alla fotocopia
di un valido documento di identità.
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 ambiti territoriali che non siano stati indicati nella domanda di partecipazione.
L’assegnazione degli incarichi avverrà secondo l’ordine di posizione nelle rispettive graduatorie, tenuto conto delle
priorità espresse.
É indispensabile la massima puntualità ai fini della corretta assegnazione degli incarichi. L’assenza o la
mancata/tardiva comunicazione via fax o PEC sono considerate rinuncia all’assegnazione.
L’esito della procedura di assegnazione degli incarichi verrà pubblicato nel sito www.ausl.bologna.it, a
decorrere dall’ 8 ottobre 2021.
I medici che risulteranno assegnatari degli ambiti carenti si dovranno rivolgere direttamente alle Aziende USL di
assegnazione per ricevere informazioni in merito alle modalità di conferimento degli incarichi.
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Allegato A
DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI PEDIATRIA
DI LIBERA SCELTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 12 DELL’ACN 21.06.2018, CHE
SOSTITUISCE L’ACN 15.12.2005 E S.M.I.

ANNO 2021
RACCOMANDATA A/R

Azienda USL di Bologna
Dipartimento Cure Primarie
Settore Convenzioni Nazionali
Via S. Isaia, 94/A
40123 Bologna

Applicare qui la
MARCA DA BOLLO
(€ 16,00) secondo le vigenti
disposizioni in materia

Il/La sottoscritto/a Dott./Dott.ssa

(Cognome e Nome)

nato/a a ______________________________________ prov.
residente a

Il
prov.

Via _____________________________________ n.

CAP

Tel.

Cell.

M □ F □ Codice Fiscale
email
PEC (intestata al medico che presenta la domanda) __________________________________________

FA DOMANDA
ai sensi dell’art. 4, comma 12 dell’A.C.N. per la Pediatria di libera scelta 21.06.2018, che
sostituisce l’art.33 ACN 15.12.2005 e s.m.i, per l’assegnazione di ambiti territoriali carenti in
quanto:
[BARRARE LA CASELLA INTERESSATA]
 inserito in graduatoria di altra Regione valida per l’anno 2021
 in possesso del diploma di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti ai
sensi della tabella B del DM 30 gennaio 1998 e s.m.i.
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per l'assegnazione degli incarichi nelle seguenti zone carenti di pediatria di libera scelta,
pubblicate nel BUR della Regione Emilia-Romagna n. 89 del 31 marzo 2021 e rimaste carenti a
seguito delle procedure di assegnazione svolte, come da elenco presente nel sito della Regione
Emilia-Romagna (https://www.ausl.bologna.it/pro/graduatorie-dei-pediatri-di-libera-scelta) a
seguito di specifica comunicazione alla SISAC (art. 4, comma 12, A.C.N. 21.06.2018, che
sostituisce l’art.33 ACN 15.12.2005 e s.m.i.):
AUSL di REGGIO EMILIA n. 1301
AUSL di MODENA

n. 1801

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000 e s.m.i. (dichiarazione sostitutiva
di certificazione), consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a
dichiarazioni mendaci, così come previsto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.
DICHIARA
[BARRARE LE CASELLE INTERESSATE]

 di ESSERE RESIDENTE nel Comune di _________________ prov. ____

dal __/__/__

 di NON ESSERE ATTUALMENTE CONVENZIONATO a tempo indeterminato per la pediatria
di libera scelta

 di AVER CONSEGUITO il diploma di LAUREA in Medicina e Chirurgia presso l’Università di
__________________ il __/__/__ con voto __/__ (specificare se il voto di laurea è espresso in 100 o 110)
 di ESSERE ATTUALMENTE ISCRITTO all’Ordine dei Medici di _______________________
dal ____/____/____
 di ESSERE IN POSSESSO del diploma di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti
ai sensi della tabella B del DM 30 gennaio 1998 e s.m.i., conseguito presso l’Università di
_________________________ in data ____/____/____
[da compilare dai candidati che presentano la domanda in quanto in possesso del solo diploma
di specializzazione];
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DICHIARA INOLTRE
di essere a conoscenza che:
-

la procedura di assegnazione degli ambiti territoriali carenti di Pediatria di Libera
Scelta avverrà il giorno venerdì 1° ottobre 2021 alle ore 10,00 presso la Regione
Emilia-Romagna, viale Aldo Moro, 21 – BOLOGNA - Sala 105/B (primo piano)

-

in funzione dell'attuale situazione emergenziale legata alla diffusione del Covid-19,
al fine di evitare assembramenti, contestualmente alla pubblicazione della
graduatoria nel sito dell’AUSL di Bologna, verranno pubblicate le modalità di
scaglionamento orario di convocazione

-

nessuna comunicazione ulteriore verrà inviata ai fini della convocazione.

Indicare eventuale recapito diverso dalla residenza per ogni comunicazione da parte dell’ufficio:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Data ___________________

Firma per esteso
___________________________
In luogo dell’autenticazione della firma, allegare
fotocopia semplice di un documento di identità.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE 10
AGOSTO 2021, N. 15105
Pubblicazione degli incarichi vacanti "residui",
dopo la prima fase di assegnazione, di continuità
assistenziale presso le Aziende USL della Regione
Emilia-Romagna - "Procedura SISAC" 2021
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visto il testo coordinato tra l’Accordo Collettivo
Nazionale (A.C.N.) per la Medicina Generale 18 giugno 2020, l’Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.)
per la Medicina Generale 21 giugno 2018, e l’Accordo
Collettivo Nazionale (A.C.N.) per la Medicina Generale 23 marzo 2005 e s.m.i., all’art.8, comma 15, che
riprendendo quanto già previsto all’art. 63, A.C.N. per
la Medicina Generale 23 marzo 2005 e s.m.i., prevede
che espletate le procedure di cui ai commi dall’1 al 14,
qualora uno o più incarichi rimangano vacanti, la Regione o il soggetto da questa individuato, predispone
specifica comunicazione inerente la disponibilità degli
incarichi sul proprio sito istituzionale e chiede pubblicazione del relativo link sul sito della SISAC al fine
di favorire la partecipazione di tutti i medici interessati. La Regione rende altresì evidente sul proprio sito
la data di pubblicazione da parte della SISAC da cui
decorre il termine di 30 (trenta) giorni per la presentazione delle domande, in bollo, da parte dei medici,
purché non titolari di altro incarico a tempo indeterminato ai sensi del presente Capo.
La Regione, o il soggetto da questa individuato,
procede alla valutazione delle domande pervenute secondo il seguente ordine di priorità:
a) medici inseriti nelle graduatorie di altre Regioni;
b) medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale.
I candidati di cui alla lettera a) sono graduati sulla
base del punteggio già attribuito nella vigente graduatoria di provenienza ed in caso di pari punteggio

prevalgono, nell'ordine, la minore età, il voto di laurea e l'anzianità di laurea. I candidati di cui alla lettera
b) sono graduati nell'ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea
e dell'anzianità di laurea, con priorità di interpello per
i medici residenti nel territorio aziendale, successivamente nella Regione e fuori Regione;
Dato atto delle risultanze delle procedure per
l’assegnazione degli incarichi vacanti di continuità assistenziale presso le Aziende USL della Regione
Emilia-Romagna, così come svoltasi nella giornata del
15 luglio 2021, nonché degli incarichi di continuità
assistenziale rimasti vacanti dopo tale procedura di assegnazione, evidenziati nell’avviso Allegato 1), parte
integrante del presente 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 pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione,
come previsto dall’art.8, comma 15 del testo coordinato tra l’Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) per
la Medicina Generale 18 giugno 2020, l’Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) per la Medicina Generale
21 giugno 2018, e l’Accordo Collettivo Nazionale
(A.C.N.) per la Medicina Generale 23 marzo 2005 e
s.m.i., l’avviso Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, riportante gli incarichi di continuità
assistenziale rimasti vacanti dopo aver espletato le procedure di cui ai commi dall’1 al 14 del medesimo art.8
citato, in data 15 luglio 2021, e di predisporre specifica
comunicazione inerente la disponibilità degli incarichi
sul proprio sito istituzionale, chiedendo contemporaneamente la pubblicazione del relativo link sul sito della
SISAC (Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati) al fine di favorire la partecipazione di tutti i medici
interessati, così come specificato in premessa.
La Responsabile del Servizio
Fabia Franchi
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Allegato n. 1
(Avviso allegato parte integrante della determinazione n.15105 del 10/08/2021 del Responsabile del Servizio
Assistenza Territoriale)
Incarichi vacanti di continuità assistenziale presso le Aziende USL della Regione Emilia-Romagna - art.8,
comma 15 del testo coordinato tra l’Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) per la Medicina Generale 18 giugno
2020, l’Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) per la Medicina Generale 21 giugno 2018, e l’Accordo Collettivo
Nazionale (A.C.N.) per la Medicina Generale 23 marzo 2005 e s.m.i.
Sul BUR - parte terza - n. 89 del 31 marzo 2021 sono stati pubblicati gli incarichi territoriali vacanti di Continuità
Assistenziale – ANNO 2021.
A conclusione delle procedure di assegnazione ai sensi dell’art. 63, comma 2 dell’ACN 23/03/2005, come modificato
dall’ACN 21/06/2018 e dall’ACN 18/06/2020, risultano ancora vacanti gli incarichi riportati di seguito:
Incarichi
residui da
assegnare

Azienda USL
Piacenza

Azienda USL
Parma

Azienda USL
Reggio Emilia

Distretto Città di Piacenza (50)

16

Distretto Levante (51)

22

Distretto Ponente (52)

16

Distretto Parma (04)

5

Distretto Fidenza (05)

12

Distretto Valli Taro e Ceno (06)

10

Distretto Sud Est (07)

12

Distretto Montecchio (08)

11

Distretto di Reggio Emilia (09)

25

Distretto di Guastalla (10)

13

Distretto di Correggio (11)

6

Distretto di Scandiano (12)

19

Distretto di Castelnovo Ne' Monti (13)

13
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Azienda USL
Modena

Azienda USL
Bologna

Azienda USL di
Imola (106)

Azienda USL
Ferrara

Azienda USL
Romagna

Distretto di Carpi (14)

10

Distretto di Mirandola (15)

14

Distretto di Modena (16)

12

Distretto di Sassuolo (17)

9

Distretto di Pavullo (18)

11

Distretto di Vignola (19)

16

Distretto di Castelfranco Emilia (44)

5

Distretto/Ambito di Bologna (27)

19

Distretto/Ambito di Reno/Lavino/Samoggia (20)

15

Distretto/Ambito di Appennino Bolognese (21)

16

Distretto/Ambito di Pianura Est (25)

22

Distretto/Ambito di Pianura Ovest (26)

8

Azienda USL di Imola

22

Distretto Ovest (30)

7

Distretto Centro Nord Ferrara/Poggio Renatico (3101)

6

Distretto Centro Nord Copparo/Berra/Tresigallo (3102)

11

Distretto Sud-Est Portomaggiore/Argenta/Ostellato (3201)

8

Distretto Sud-Est
Codigoro/Goro/Mesola/Comacchio/Migliarino (3202)

19

Ambito di Ravenna (110)

15

Ambito di Forlì (111)

10
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Ambito di Cesena (112)

10

Ambito di Rimini (113)

4

Possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti di continuità assistenziale, secondo quanto disposto
dall’art.8, comma 15 del testo coordinato tra l’Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) per la Medicina Generale 18
giugno 2020, l’Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) per la Medicina Generale 21 giugno 2018, e l’Accordo Collettivo
Nazionale (A.C.N.) per la Medicina Generale 23 marzo 2005 e s.m.i.:
a) i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l’anno 2020 di altre Regioni
b) i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale.
Non possono partecipare i medici di continuità assistenziale titolari di incarico a tempo indeterminato
I candidati di cui alla lettera a) sono graduati sulla base del punteggio già attribuito nella vigente graduatoria di
provenienza ed in caso di pari punteggio prevalgono, nell'ordine, la minore età, il voto di laurea e l'anzianità di laurea.
I candidati di cui alla lettera b) sono graduati nell'ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del
voto di laurea e dell'anzianità di laurea, con priorità di interpello per i medici residenti nel territorio aziendale,
successivamente nella Regione e da ultimo fuori Regione;
La domanda, in bollo, deve essere inviata esclusivamente all’Azienda USL di Imola – Dipartimento Cure Primarie
– Viale Amendola, 2 – 40026 Imola, utilizzando il fac simile allegato (allegato A) tramite:
- Posta Elettronica Certificata (PEC) del candidato all’indirizzo cureprimarie@pec.ausl.imola.bo.it, in un file in
formato PDF della domanda compilata utilizzando il fac simile allegato (Allegato A) debitamente sottoscritta,
unitamente a fotocopia di documento di identità valido e al modulo per l’assolvimento dell’imposto di bollo come da
allegato B, debitamente sottoscritto, in un file in formato PDF. Il messaggio dovrà avere per oggetto: “domanda per
la partecipazione agli incarichi vacanti di continuità assistenziale (indicare cognome e nome)”. Si precisa che la
validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata. La domanda deve
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 23.59.59 del termine di scadenza come sottoindicato. Non sarà pertanto
ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata di cui sopra. Sarà cura del candidato verificare l’avvenuta consegna della domanda inviata
tramite l’utilizzo della posta PEC tramite la verifica di ricezione delle ricevute di accettazione e consegna
(confermato). L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei file.
- Raccomandata A.R., riportando sulla busta la dicitura “domanda per la partecipazione agli incarichi vacanti di
continuità assistenziale”, utilizzando il fac-simile allegato (Allegato A).
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Si rammenta che la mancata sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione della stessa
L’Azienda USL di Imola provvederà:

−

−

alla predisposizione delle graduatorie, che verranno pubblicate a partire dal 22.09.2021, sul sito internet
dell’AUSL di Imola: www.ausl.imola.bo.it alla sezione Avvisi e graduatorie Personale Convenzionato ove
sarà disponibile anche la relativa modulistica autocertificazione informativa, autodichiarazione COVID-19,
modulo di disponibilità);
all’assegnazione degli incarichi vacanti anche per conto delle altre Aziende USL, che restano competenti
all’adozione del provvedimento di incarico.

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.
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TERMINE DI SCADENZA: entro e non oltre 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del link
regionale di riferimento della presente procedura nel sito della SISAC (www.sisac.info) alla voce “INCARICHI
VACANTI”.
Ai fini dell’assegnazione degli incarichi vacanti, tutti i medici presenti nelle graduatorie pubblicate sul sito dell’AUSL
di Imola sono convocati presso la Regione Emilia-Romagna, viale Aldo Moro, 21 – BOLOGNA il giorno mercoledì
6 ottobre 2021 - Sala n. 105/b (1° piano).
In funzione dell'attuale situazione emergenziale legata alla diffusione del Covid-19, al fine di evitare
assembramenti, contestualmente alla pubblicazione della graduatoria, verranno pubblicate le modalità di
scaglionamento orario di convocazione.
All’assegnazione i medici dovranno presentarsi muniti di:
- valido documento di riconoscimento
- modulo dell'autocertificazione informativa già compilato
- modulo dell’autodichiarazione COVID-19 già compilato
Per ovviare ad ogni forma di assembramento e ai fini della corretta assegnazione degli incarichi è
indispensabile la massima puntualità senza giungere sul posto in anticipo.
I medici non potranno accedere liberamente alla Struttura ma verranno accolti al piano terra da un
funzionario dell'Azienda U.S.L. di Imola o della Regione Emilia-Romagna che provvederà a fare entrare uno
alla volta i candidati che dovranno essere muniti di mascherina. Al termine di ogni assegnazione, il medico
che ha accettato l'incarico verrà fatto uscire e verrà comunicato agli astanti l'esito della suddetta
assegnazione
quindi
verrà
fatto
entrare
il
medico
che
segue
in
graduatoria.
I medici dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.
La presente comunicazione della data ed orari 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 (Azienda U.S.L. di Imola – Dipartimento Cure Primarie fax n. 0542/604456) o via posta elettronica certificata
(pec) all’indirizzo: cureprimarie@pec.ausl.imola.bo.it inderogabilmente entro il 29.09.2021, la propria disponibilità
all’accettazione utilizzando l’apposito modulo. 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.
L’assegnazione degli incarichi avverrà secondo l’ordine di posizione nelle rispettive graduatorie, tenuto conto delle
priorità espresse.
L’assenza o la mancata/tardiva comunicazione via fax o PEC sono considerate rinuncia all’assegnazione.
Qualora si rendesse necessario inviare comunicazioni relativamente all’espletamento della presente
procedura, queste verranno inviate esclusivamente via PEC
L’esito della procedura di assegnazione degli incarichi verrà pubblicato nel sito www.ausl.imola.bo.it a decorrere dal
08.10.2021 dalle ore 12.
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.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice
Privacy) e del Regolamento Europeo 2016/679 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.
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Allegato A
DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI VACANTI DI CONTINUITÁ
ASSISTENZIALE ai sensi dell’art.8, comma 15 del testo coordinato tra l’Accordo Collettivo
Nazionale (A.C.N.) per la Medicina Generale 18 giugno 2020, l’Accordo Collettivo Nazionale
(A.C.N.) per la Medicina Generale 21 giugno 2018, e l’Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.)
per la Medicina Generale 23 marzo 2005 e s.m.i.

ANNO 2021
RACCOMANDATA A/R

AZIENDA USL di Imola
Dipartimento Cure Primarie
Viale Amendola, 8
40026 – IMOLA

Applicare qui la
MARCA DA BOLLO
(€ 16,00) secondo le vigenti
disposizioni in materia

Il/La sottoscritto/a Dott./Dott.ssa

____________________________________________________________________________
(Cognome e Nome)

nato/a a ______________________________________ prov.
residente a

___ il

______________________

prov. _______

Via _____________________________________ n.

CAP

Tel.

Cell.

____________

M □ F □ Codice Fiscale

_____

email

_____

PEC (intestata al medico che presenta la domanda) _________________________________________________

FA DOMANDA
ai sensi dell’art. 8, comma 15 del testo coordinato tra l’Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) per
la Medicina Generale 18 giugno 2020, l’Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) per la Medicina
Generale 21 giugno 2018, e l’Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) per la Medicina Generale 23
marzo 2005 e s.m.i., per l’assegnazione degli incarichi vacanti in quanto:
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[BARRARE LA CASELLA INTERESSATA]
 inserito in graduatoria di altra Regione valida per l’anno 2021


in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale

per l'assegnazione degli incarichi vacanti di continuità assistenziale, pubblicati nel BUR della
Regione Emilia-Romagna n. 89 del 31 marzo 2020 e rimasti vacanti a seguito delle procedure di
assegnazione svolte, a seguito di specifica comunicazione alla SISAC (art.8, comma 15 del testo
coordinato tra l’Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) per la Medicina Generale 18 giugno 2020,
l’Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) per la Medicina Generale 21 giugno 2018, e l’Accordo
Collettivo Nazionale (A.C.N.) per la Medicina Generale 23 marzo 2005 e s.m.i.):
(di fianco a n. indicare il codice del Distretto o dell’ambito, ove presente)
ASL di.……….…………. n..............n..............n..............n..............n...............n..............n.............
ASL di.……….…………. n..............n..............n..............n..............n...............n..............n.............
ASL di.……….…………. n..............n..............n..............n..............n...............n..............n.............
ASL di.……….…………. n..............n..............n..............n..............n...............n..............n.............
ASL di.……….…………. n..............n..............n..............n..............n...............n..............n.............
ASL di.……….…………. n..............n..............n..............n..............n...............n..............n.............
ASL di.……….…………. n..............n..............n..............n..............n...............n..............n.............
ASL di.……….…………. n..............n..............n..............n..............n...............n..............n.............

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000 e s.m.i. (dichiarazione sostitutiva
di certificazione), consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a
dichiarazioni mendaci, così come previsto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.
DICHIARA

 di ESSERE RESIDENTE nel Comune di ___________________ prov. ____ dal ___/___/___
 di NON ESSERE ATTUALMENTE CONVENZIONATO a tempo indeterminato la Continuità
Assistenziale
 di AVER CONSEGUITO il diploma di LAUREA in Medicina e Chirurgia presso l’Università di
__________________ il __/__/__ con voto __/__ (specificare se il voto di laurea è espresso in 100 o 110)
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 di ESSERE ATTUALMENTE ISCRITTO all’Ordine dei Medici di _______________________
dal ____/____/_____
 di ESSERE INSERITO nella GRADUATORIA della REGIONE_______________ valevole per
l’anno 2020 con punti_____________________________________
(da compilare da parte dei dai candidati inseriti in graduatoria di altra Regione in corso di
validità)
 di ESSERE IN POSSESSO del TITOLO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN
MEDICINAGENERALE di cui al D.Lgs. n. 368/99 e smi, conseguito presso la Regione
_________________________________ in data ____/____/____
(da compilare da parte dei dai candidati che presentano la domanda in quanto in possesso
del solo titolo di formazione specifica in medicina generale)

DICHIARA INOLTRE
di essere a conoscenza che:
-

la procedura di assegnazione degli ambiti territoriali vacanti avverrà il giorno
mercoledì 6 ottobre 2021 presso la Regione Emilia-Romagna, viale Aldo Moro, 21 –
BOLOGNA – Sala 105/b (1° piano)

-

in funzione dell'attuale situazione emergenziale legata alla diffusione del Covid-19, al
fine di evitare assembramenti, contestualmente alla pubblicazione della graduatoria
nel sito dell’AUSL di Imola, verranno pubblicate le modalità di scaglionamento orario
di convocazione

-

nessuna comunicazione ulteriore verrà inviata ai fini della convocazione.

Data ___________________

Firma per esteso
___________________________
In luogo dell’autenticazione della firma, allegare
fotocopia semplice di un documento di identità.
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Allegato B
Per i soli candidati che invieranno la domanda via pec (posta elettronica certificata)
MODULO PER L’ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO
DOVUTA PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE ALLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445)
trasmette la presente dichiarazione, attestando ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr
28.12.2000 n. 445 quanto segue:

Spazio per l’apposizione
della marca da bollo
(€16,00),
da annullare con data e firma

Cognome

Nome

Nato a

Prov.

il

Residente in

Prov.

CAP

Via/piazza

n.

DICHIARA
di aver provveduto al pagamento dell’imposta di bollo dovuta per le istanze di partecipazione all’assegnazione di incarichi vacanti
presso Aziende USL con la marca da bollo numero identificativo……….……..……….del …………………………………………..(1)
(1) NB: Numero identificativo della marca da bollo
di essere a conoscenza che l’Autorità competente potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate e pertanto si
impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli.

Luogo e data
______________________________
AVVERTENZE:

1)

2)

Firma autografa leggibile
_________________________________________________

Il presente modulo, provvisto della marca da bollo (annullata secondo le indicazioni di cui al punto 2) deve essere
debitamente compilato e sottoscritto con firma autografa del dichiarante e deve essere allegato alla domanda di
partecipazione all’assegnazione di incarichi vacanti presso Aziende USL.
La marca da bollo, applicata nell’apposito spazio, dovrà essere annullata tramite l’apposizione della data e la firma
sulla stessa e parte del modulo.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE 10
AGOSTO 2021, N. 15106
Pubblicazione degli ambiti territoriali vacanti "residui", dopo la prima fase di assegnazione, di medici
convenzionati per l'assistenza primaria presso le
Aziende USL Della Regione Emilia-Romagna "Procedura SISAC" 2021
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visto il testo coordinato tra l’Accordo Collettivo
Nazionale (A.C.N.) per la Medicina Generale 18 giugno 2020, l’Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.)
per la Medicina Generale 21 giugno 2018, e l’Accordo
Collettivo Nazionale (A.C.N.) per la Medicina Generale 23 marzo 2005 e s.m.i., all’art.4, comma 17, che
riprendendo quanto già previsto all’art. 34, A.C.N. per
la Medicina Generale 23 marzo 2005 e s.m.i., prevede
che espletate le procedure di cui ai commi dall’1 al 16,
qualora uno o più incarichi rimangano vacanti, la Regione o il soggetto da questa individuato, predispone
specifica comunicazione inerente la disponibilità degli
incarichi sul proprio sito istituzionale e chiede pubblicazione del relativo link sul sito della SISAC al fine
di favorire la partecipazione di tutti i medici interessati. La Regione rende altresì evidente sul proprio sito
la data di pubblicazione da parte della SISAC da cui
decorre il termine di 30 (trenta) giorni per la presentazione delle domande, in bollo, da parte dei medici,
purché non titolari di altro incarico a tempo indeterminato ai sensi del presente Capo.
La Regione, o il soggetto da questa individuato,
procede alla valutazione delle domande pervenute secondo il seguente ordine di priorità:
a) medici inseriti nelle graduatorie di altre Regioni;
b) medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale.
I candidati di cui alla lettera a) sono graduati sulla
base del punteggio già attribuito nella vigente graduatoria di provenienza ed in caso di pari punteggio
prevalgono, nell'ordine, la minore età, il voto di laurea e l'anzianità di laurea. I candidati di cui alla lettera
b) sono graduati nell'ordine della minore età al con-

seguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e
dell'anzianità di laurea, con priorità di interpello per i
medici residenti nell'ambito carente, nell’Azienda, successivamente nella Regione e da ultimo fuori Regione;
Dato atto delle risultanze delle procedure per l’assegnazione degli ambiti territoriali carenti di assistenza
primaria presso le Aziende USL della Regione EmiliaRomagna, così come svoltasi nelle giornate del 13 e 14
luglio 2021, nonché degli incarichi assistenza primaria
rimasti vacanti dopo tale procedura di assegnazione,
evidenziati nell’avviso Allegato 1), parte integrante
del presente provvedimento;
Dato atto che il TAR Emilia-Romagna, con sentenza n.1347/2009, ha annullato la deliberazione
regionale n.1398/2006 che recepisce l’Accordo regionale per la medicina generale, nella parte in cui
determina in 1/1300 il rapporto ottimale per l’assistenza primaria, di cui all’art.33 dell’A.C.N.;
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 pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione,
come previsto dall’art.4, comma 17 del testo coordinato tra l’Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) per
la Medicina Generale 18 giugno 2020, l’Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) per la Medicina Generale
21 giugno 2018, e l’Accordo Collettivo Nazionale
(A.C.N.) per la Medicina Generale 23 marzo 2005 e
s.m.i., l’avviso Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, riportante gli incarichi di assistenza
primaria rimasti vacanti dopo aver espletato le procedure di cui ai commi dall’1 al 16 del medesimo art.4
citato, in data 13 e 14 luglio 2021, e di predisporre
specifica comunicazione inerente la disponibilità degli incarichi sul proprio sito istituzionale, chiedendo
contemporaneamente la pubblicazione del relativo link
sul sito della SISAC (Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati) al fine di favorire la partecipazione
di tutti i medici interessati, così come specificato in
premessa.
La Responsabile del Servizio
Fabia Franchi
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Allegato n. 1
(Avviso allegato parte integrante della determinazione n.15106 del 10/08/2021 del Responsabile del Servizio
Assistenza Territoriale)
Ambiti territoriali vacanti di assistenza primaria presso le Aziende USL della Regione Emilia-Romagna –
art.4, comma 17 del testo coordinato tra l’Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) per la Medicina Generale 18
giugno 2020, l’Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) per la Medicina Generale 21 giugno 2018, e l’Accordo
Collettivo Nazionale (A.C.N.) per la Medicina Generale 23 marzo 2005 e s.m.i.
Sul BUR - parte terza - n. 89 del 31 marzo 2021 sono stati pubblicati gli ambiti territoriali carenti di Assistenza
Primaria– ANNO 2021.
A conclusione delle procedure di assegnazione ai sensi dell’art. 34, comma 4 dell’ACN 23/03/2005, come modificato
dall’ACN 21/06/2018 e dall’ACN 18/06/2020 risultano vacanti i seguenti ambiti territoriali:

Azienda
USL

cod.
ambito
territoriale

n.
Incarichi da
assegnare

5001

Distretto Città di Piacenza - Ambito territoriale: Comuni di
Piacenza e Gossolengo con obbligo di apertura di primo studio
medico nel comune di Piacenza capoluogo.

4

5002

Distretto Città di Piacenza - Ambito territoriale: Comuni di
Piacenza e Gossolengo con obbligo di apertura di primo studio
medico nel Comune di Gossolengo

2

5101

Distretto di Levante - Ambito territoriale n. 1: Comuni Alseno,
Cadeo, Fiorenzuola d'Arda, Pontenure con obbligo di apertura di
primo studio medico nel Comune di Fiorenzuola d'Arda

2

5102

Distretto di Levante - Ambito territoriale n. 1: Comuni Alseno,
Cadeo, Fiorenzuola d'Arda, Pontenure con obbligo di apertura di
primo studio medico nel Comune di Alseno

1

5103

Distretto di Levante - Ambito territoriale n. 1: Comuni Alseno,
Cadeo, Fiorenzuola d'Arda, Pontenure con obbligo di apertura di
primo studio medico nel Comune di Cadeo

1

5104

Distretto di Levante - Ambito territoriale n. 1: Comuni Alseno,
Cadeo, Fiorenzuola d'Arda, Pontenure con obbligo di apertura di
primo studio medico nel Comune di Pontenure

1

A.u.s.l. di
Piacenza
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5105

Distretto di Levante - Ambito territoriale n. 2: Comuni di
Besenzone, Caorso, Castelvetro Piacentino, Cortemaggiore,
Monticelli d'Ongina, San Pietro in Cerro, Villanova sull'Arda, con
obbligo di apertura di primo studio medico nel Comune di Caorso

1

5106

Distretto di Levante - Ambito territoriale n. 2: Comuni di
Besenzone, Caorso, Castelvetro Piacentino, Cortemaggiore,
Monticelli d'Ongina, San Pietro in Cerro, Villanova sull'Arda, con
obbligo di apertura di primo studio medico nel Comune di
Monticelli d'Ongina

1

5107

Distretto di Levante - Ambito territoriale n. 2: Comuni di
Besenzone, Caorso, Castelvetro Piacentino, Cortemaggiore,
Monticelli d'Ongina, San Pietro in Cerro, Villanova sull'Arda, con
obbligo di apertura di primo studio medico nel Comune di
Villanova sull'Arda

1

5113

Distretto di Levante - Ambito territoriale n. 2: Comuni di
Besenzone, Caorso, Castelvetro Piacentino, Cortemaggiore,
Monticelli d'Ongina, San Pietro in Cerro, Villanova sull'Arda, con
obbligo di apertura di primo studio medico nel Comune di
Castelvetro Piacentino

1

5108

Distretto di Levante - Ambito territoriale n. 4: Comuni di
Carpaneto Piacentino, Gropparello, Podenzano, San Giorgio
Piacentino, Vigolzone, con obbligo di apertura di primo studio
medico nel Comune di Carpaneto Piacentino

1

5110

Distretto di Levante - Ambito territoriale n. 4: Comuni di
Carpaneto Piacentino, Gropparello, Podenzano, San Giorgio
Piacentino, Vigolzone, con obbligo di apertura di primo studio
medico nel Comune di Vigolzone

1

5111

Distretto di Levante - Ambito territoriale n. 5: Comuni di Bettola,
Farini, Ferriere, Ponte dell'Olio Il medico che accetta l'incarico
deciderà in quale Comune dell'ambito territoriale aprire il I studio
medico

1
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5112

Distretto di Levante - Ambito territoriale n. 5: Comuni di Bettola,
Farini, Ferriere, Ponte dell'Olio, con obbligo di apertura di primo
studio medico nel Comune di Ponte dell'Olio

1

5201

Distretto di Ponente - Ambito territoriale n. 1: Comuni di
Agazzano, Calendasco, Gazzola, Gragnano Trebbiense,
Piozzano, Rottofreno, Sarmato, con obbligo di apertura di primo
studio medico nel Comune di Calendasco

1

5203

Distretto di Ponente - Ambito territoriale n. 1: Comuni di
Agazzano, Calendasco, Gazzola, Gragnano Trebbiense,
Piozzano, Rottofreno, Sarmato, con obbligo di apertura di primo
studio medico nel Comune di Sarmato

1

5209

Distretto di Ponente - Ambito territoriale n. 1: Comuni di
Agazzano, Calendasco, Gazzola, Gragnano Trebbiense,
Piozzano, Rottofreno, Sarmato, con obbligo di apertura di primo
studio medico nel Comune di Gragnano Trebbiense

2

5210

Distretto di Ponente - Ambito territoriale n. 1: Comuni di
Agazzano, Calendasco, Gazzola, Gragnano Trebbiense,
Piozzano, Rottofreno, Sarmato, con obbligo di apertura di primo
studio medico nel Comune di Piozzano

1

5204

Distretto di Ponente - Ambito territoriale n. 2: Comuni di Alta Val
Tidone, Borgonovo Val Tidone, Castel San Giovanni, Pianello Val
Tidone, Ziano Piacentino, con obbligo di apertura di primo studio
medico nel Comune di Alta Val Tidone

1

5205

Distretto di Ponente - Ambito territoriale n. 2: Comuni di Alta Val
Tidone, Borgonovo Val Tidone, Castel San Giovanni, Pianello Val
Tidone, Ziano Piacentino, con obbligo di apertura di primo studio
medico nel Comune di Castel San Giovanni

2

5206

Distretto di Ponente - Ambito territoriale n. 2: Comuni di Alta Val
Tidone, Borgonovo Val Tidone, Castel San Giovanni, Pianello Val
Tidone, Ziano Piacentino, con obbligo di apertura di primo studio
medico nel Comune di Ziano Piacentino

1
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5207

Distretto di Ponente - Ambito territoriale n. 2: Comuni di Alta Val
Tidone, Borgonovo Val Tidone, Castel San Giovanni, Pianello Val
Tidone, Ziano Piacentino, con obbligo di apertura di primo studio
medico nel Comune di Borgonovo Val Tidone

3

5208

Distretto di Ponente - Ambito territoriale n. 2: Comuni di Alta Val
Tidone, Borgonovo Val Tidone, Castel San Giovanni, Pianello Val
Tidone, Ziano Piacentino, con obbligo di apertura di primo studio
medico nel Comune di Pianello Val Tidone

1

5211

Distretto di Ponente - Ambito territoriale n. 3: Comuni di Bobbio,
Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Ottone, Rivergaro, Travo,
Zerba con obbligo di apertura di primo studio medico nel Comune
di Rivergaro

1

0602

Distretto di Valli Taro e Ceno - Ambito territoriale: Comuni di
Fornoro di Taro e Terenzo, con obbligo di apertura di primo
studio medico nel Comune di Fornovo Taro

1

0603

Distretto di Valli Taro e Ceno - Ambito territoriale: Comuni di
Solignano, Valmozzola e Berceto, con obbligo di apertura di
primo studio medico nel Comune di Berceto e secondo studio
medico nel Comune di Valmozzola

1

0604

Distretto di Valli Taro e Ceno - Ambito territoriale: Comuni di
Solignano, Valmozzola e Berceto, con obbligo di apertura di
primo studio medico nel Comune di Berceto e secondo studio
medico nella frazione Ghiare, nel Comune di Berceto

1

0606

Distretto di Valli Taro e Ceno - Ambito territoriale: Comuni di
Borgo Val di Taro e Albareto, con obbligo di apertura di primo
studio medico nel Comune di Albareto

1

0702

Distretto Sud-Est - Ambito territoriale: Comune di Collecchio

1

A.u.s.l. di
Parma
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A.u.s.l. di
Reggio
Emilia

0705

Distretto Sud-Est - Ambito territoriale: Comuni di Corniglio,
Monchio delle Corti, Neviano degli Arduini, Palanzano, Tizzano
Val Parma, con obbligo di apertura di primo e secondo studio
medico nel Comune di Corniglio, in frazione Beduzzo e frazione
Ghiare, con scelta del primo ambulatorio da parte del medico

1

0706

Distretto Sud-Est - Ambito territoriale: Comuni di Corniglio,
Monchio delle Corti, Neviano degli Arduini, Palanzano, Tizzano
Val Parma, con obbligo di apertura di primo e secondo studio
medico nel Comune di Neviano degli Arduini, in frazione Scurano
e frazione Cà Bonaparte, con scelta del primo ambulatorio da
parte del medico

1

0707

Distretto Sud-Est - Ambito territoriale: Comuni di Corniglio,
Monchio delle Corti, Neviano degli Arduini, Palanzano, Tizzano
Val Parma, con obbligo di apertura di primo studio medico nel
Comune di Palanzano

1

0708

Distretto Sud-Est - Ambito territoriale: Comuni di Corniglio,
Monchio delle Corti, Neviano degli Arduini, Palanzano, Tizzano
Val Parma, con obbligo di apertura di primo studio medico nel
Comune di Monchio delle Corti

1

0803

Distretto di Montecchio - Ambito territoriale: Nucleo di Cure
Primarie n. 2 (Comuni di Sant'Ilario d'Enza, Campegine,
Gattatico) con obbligo di apertura di primo studio medico nel
Comune di Gattatico

1

0807

Distretto di Montecchio - Ambito territoriale: Nucleo di Cure
Primarie n. 2 (Comuni di Sant'Ilario d'Enza, Campegine,
Gattatico) con obbligo di apertura di primo studio medico nel
Comune di Campegine

2

0804

Distretto di Montecchio - Ambito territoriale: Nucleo di Cure
Primarie n. 3 (Comuni di Canossa, San Polo d'Enza, Bibbiano)
con obbligo di apertura di primo studio medico nel Comune di
Canossa

1

0902

Distretto di Reggio Emilia - Ambito Territoriale: Nucleo di Cure
Primarie n. 2 (Comune di Reggio Emilia) con obbligo di apertura
di primo studio medico nel Nucleo di Cure Primarie n. 2

1
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0906

Distretto di Reggio Emilia - Ambito Territoriale: Nucleo di Cure
Primarie n. 2 (Comune di Reggio Emilia) con obbligo di apertura
di primo studio medico nel Nucleo di Cure Primarie n. 2

3

0907

Distretto di Reggio Emilia - Ambito Territoriale: Nucleo di Cure
Primarie n. 2 (Comune di Reggio Emilia) con obbligo di apertura
di primo studio medico nel Nucleo di Cure Primarie n. 2 Località
San Bartolomeo

1

0908

Distretto di Reggio Emilia - Ambito Territoriale: Nucleo di Cure
Primarie n. 3 (Comune di Reggio Emilia) con obbligo di apertura
di primo studio medico nel Nucleo di Cure Primarie n. 3

1

0909

Distretto di Reggio Emilia - Ambito Territoriale: Nucleo di Cure
Primarie n. 3 (Comune di Reggio Emilia) con obbligo di apertura
di primo studio medico nel Nucleo di Cure Primarie n. 3 Frazione
Coviolo

1

0904

Distretto di Reggio Emilia - Ambito Territoriale: Nucleo di Cure
Primarie n. 5 (Comuni di Reggio Emilia e Bagnolo in Piano) con
obbligo di apertura di primo studio medico nel Comune di
Bagnolo

1

0910

Distretto di Reggio Emilia - Ambito Territoriale: Nucleo di Cure
Primarie n. 5 (Comuni di Reggio Emilia e Bagnolo in Piano) con
obbligo di apertura di primo studio medico nel Nucleo di Cure
Primarie n. 5 Frazione di Massenzatico e secondo ambulatorio
nel Comune di Reggio Emilia

1

0911

Distretto di Reggio Emilia - Ambito Territoriale: Nucleo di Cure
Primarie n. 5 (Comuni di Reggio Emilia e Bagnolo in Piano) con
obbligo di apertura di primo studio medico nel Nucleo di Cure
Primarie n. 5

1

0912

Distretto di Reggio Emilia - Ambito Territoriale: Nucleo di Cure
Primarie n. 5 (Comuni di Reggio Emilia e Bagnolo in Piano) con
obbligo di apertura di primo studio medico nel Nucleo di Cure
Primarie n. 5 Frazione di Roncocesi

1
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0906

Distretto di Reggio Emilia - Ambito Territoriale Nucleo di Cure
Primarie n. 6 (Comuni di Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di
Sotto) con obbligo di apertura di primo studio medico nel
Comune di Cadelbosco di Sopra

1

1001

Distretto di Guastalla - Ambito Territoriale: Nucleo di Cure
Primarie n. 1 (Comuni di Guastalla, Gualtieri, Luzzara) con
obbligo di apertura di primo studio medico nel Comune di
Gualtieri

1

1005

Distretto di Guastalla - Ambito Territoriale: Nucleo di Cure
Primarie n. 1 (Comuni di Guastalla, Gualtieri, Luzzara) con
obbligo di apertura di primo studio medico nel Comune di
Guastalla

2

1006

Distretto di Guastalla - Ambito Territoriale: Nucleo di Cure
Primarie n. 1 (Comuni di Guastalla, Gualtieri, Luzzara) con
obbligo di apertura di primo studio medico nel Comune di
Luzzara e secondo ambulatorio frazione di Villarotta

1

1003

Distretto di Guastalla - Ambito Territoriale: Nucleo di Cure
Primarie n. 3 (Comuni di Novellara e Reggiolo) con obbligo di
apertura di primo studio medico nel Comune di Novellara

1

1004

Distretto di Guastalla - Ambito Territoriale: Nucleo di Cure
Primarie n. 3 (Comuni di Novellara e Reggiolo) con obbligo di
apertura di primo studio medico nel Comune di Reggiolo

1

1008

Distretto di Guastalla - Ambito Territoriale: Nucleo di Cure
Primarie n. 3 (Comuni di Novellara e Reggiolo) con obbligo di
apertura di primo studio medico nel Comune di Novellara e con
possibilità di un secondo ambulatorio nella frazione di Santa
Maria

1

1104

Distretto di Correggio - Ambito Territoriale: Nucleo di Cure
Primarie n. 1 (Comuni di Correggio, San Martino in Rio) con
obbligo di apertura di primo studio medico nel Comune di
Correggio

1

25
13-8-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 253

1105

Distretto di Correggio - Ambito Territoriale: Nucleo di Cure
Primarie n. 1 (Comuni di Correggio, San Martino in Rio) con
obbligo di apertura di primo studio medico nel Comune di
Correggio e secondo studio medico frazione Prato

1

1107

Distretto di Correggio - Ambito Territoriale: Nucleo di Cure
Primarie n. 1 (Comuni di Correggio, San Martino in Rio) con
obbligo di apertura di primo studio medico nel Comune di San
Martino in Rio

1

1106

Distretto di Correggio - Ambito Territoriale: Nucleo di Cure
Primarie n. 2 (Comuni di Campagnola Emilia, Fabbrico, Rio
Saliceto, Rolo) con obbligo di apertura di primo studio medico nel
Comune di Fabbrico

1

1202

Distretto di Scandiano - Ambito Territoriale: Nucleo di Cure
Primarie n. 1 (Comuni di Scandiano e Viano), con obbligo di
apertura di primo studio medico nel Comune di Scandiano

1

1203

Distretto di Scandiano - Ambito Territoriale: Nucleo di Cure
Primarie n. 1 (Comuni di Scandiano e Viano), con obbligo di
apertura di primo studio medico nel Comune di Scandiano

1

1204

Distretto di Scandiano - Ambito Territoriale: Nucleo di Cure
Primarie n. 1 (Comuni di Scandiano e Viano), con obbligo di
apertura di primo studio medico nel Comune di Viano

1

1302

Distretto di Castelnovo ne' Monti - Ambito territoriale: Nucleo
Cure Primarie n. 1 (Comuni di Castelnovo ne' Monti, Vetto), con
obbligo di apertura di primo studio medico nel Comune di Vetto

1

1303

Distretto di Castelnovo ne' Monti - Ambito territoriale: Nucleo
Cure Primarie n. 2 (Comuni di Villa Minozzo, Toano), con obbligo
di apertura di primo studio medico nel Comune di Toano e
secondo studio medico in frazione del Comune di Toano

1

1304

Distretto di Castelnovo ne' Monti - Ambito territoriale: Nucleo
Cure Primarie n. 2 (Comuni di Villa Minozzo, Toano), con obbligo
di apertura di primo studio medico nel Comune di Villa Minozzo e
secondo studio medico in frazione Morsiano

1
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A.u.s.l. di
Modena

1301

Distretto di Castelnovo ne' Monti - Ambito territoriale: Nucleo
Cure Primarie n. 3 (Comuni di Casina e Carpineti), con obbligo di
apertura di primo studio medico nel Comune di Carpineti

2

1305

Distretto di Castelnovo ne' Monti - Ambito territoriale: Nucleo
Cure Primarie n. 3 (Comuni di Casina e Carpineti), con obbligo di
apertura di primo studio medico nel Comune di Casina

1

1306

Distretto di Castelnovo ne' Monti - Ambito territoriale: Nucleo
Cure Primarie n. 4 (Comune di Ventasso), con obbligo di
apertura di primo studio medico nel Comune di Ligonchio

1

1401

Distretto di Carpi - Ambito territoriale: Comune di Carpi

6

1402

Distretto di Carpi - Ambito territoriale: Comune di Campogalliano

1

1403

Distretto di Carpi - Ambito territoriale: Comune di Novi di Modena

3

1404

Distretto di Carpi - Ambito territoriale: Comune di Soliera

3

1501

Distretto di Mirandola - Ambito territoriale: Comuni di Cavezzo,
Medolla, San Prospero, con obbligo di apertura d studio medico
nel Comune di San Prospero

1

1502

Distretto di Mirandola - Ambito territoriale: Comuni di Cavezzo,
Medolla, San Prospero, con obbligo di apertura di studio medico
nel Comune di Cavezzo

1

1503

Distretto di Mirandola - Ambito territoriale: Comuni di
Camposanto, San Felice sul Panaro, con obbligo di apertura di
studio medico nel Comune di San Felice

1

1504

Distretto di Mirandola - Ambito territoriale: Comune di Mirandola

1
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1505

Distretto di Mirandola - Ambito territoriale: Comune di Mirandola,
con obbligo di apertura di studio medico nella frazione di San
Martino in Spino

1

1506

Distretto di Mirandola - Ambito territoriale: Comune di Finale
Emilia

1

1601

Distretto di Modena - Ambito territoriale: Comune di Modena

3

1701

Distretto di Sassuolo - Ambito territoriale: Comuni di Sassuolo,
Fiorano, Formigine, Maranello, con obbligo di apertura di studio
medico nel Comune di Sassuolo

2

1801

Distretto di Pavullo - Ambito territoriale: Comuni di Pavullo,
Serramazzoni, Polinago, Lama Mocogno, con obbligo di apertura
di studio medico nel Comune di Pavullo

2

1802

Distretto di Pavullo - Ambito territoriale: Comuni di Pavullo,
Serramazzoni, Polinago, Lama Mocogno, con obbligo di apertura
di studio medico nel Comune di Polinago

1

1803

Distretto di Pavullo - Ambito territoriale: Comuni di Pavullo,
Serramazzoni, Polinago, Lama Mocogno, con obbligo di apertura
di studio medico nel Comune di Lama Mocogno

1

1804

Distretto di Pavullo - Ambito territoriale: Comuni di Pavullo,
Serramazzoni, Polinago, Lama Mocogno, con obbligo di apertura
di studio medico nel Comune di Serramazzoni

1

1805

Distretto di Pavullo - Ambito territoriale: Comuni di Fiumalbo,
Pievepelago, Riolunato, con obbligo di apertura di studio medico
nel Comune di Pievepelago

1

1901

Distretto di Vignola - Ambito territoriale: Comuni di Guiglia,
Zocca, Montese (ambito della Montagna), con obbligo di apertura
di studio medico nel Comune di Zocca

1
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1902

Distretto di Vignola - Ambito territoriale: Comuni di Guiglia,
Zocca, Montese (ambito della Montagna), con obbligo di apertura
di studio medico nel Comune di Guiglia

1

1903

Distretto di Vignola - Ambito territoriale: Comuni di Guiglia,
Zocca, Montese (ambito della Montagna), con obbligo di apertura
di studio medico nel Comune di Montese

1

1904

Distretto di Vignola - Ambito territoriale: Comuni di Vignola,
Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto,
Castelnuovo Rangone, Castelvetro (ambito della Pianura), con
obbligo di apertura di studio medico nel Comune di Vignola

1

1905

Distretto di Vignola - Ambito territoriale: Comuni di Vignola,
Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto,
Castelnuovo Rangone, Castelvetro (ambito della Pianura), con
obbligo di apertura di studio medico nel Comune di Spilamberto

1

1906

Distretto di Vignola - Ambito territoriale: Comuni di Vignola,
Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto,
Castelnuovo Rangone, Castelvetro (ambito della Pianura), con
obbligo di apertura di studio medico nel Comune di Castelnuovo
Rangone

1

1907

Distretto di Vignola - Ambito territoriale: Comuni di Vignola,
Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto,
Castelnuovo Rangone, Castelvetro (ambito della Pianura), con
obbligo di apertura di studio medico nel Comune di Savignano
sul Panaro

1

4401

Distretto di Castelfranco Emilia - Ambito territoriale: Comuni di
Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro, Bomporto,
Bastiglia, Ravarino, Nonantola, con obbligo di apertura di studio
medico nella frazione di Gaggio in Piano del Comune di
Castelfranco Emilia

1
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4402

Distretto di Castelfranco Emilia - Ambito territoriale: Comuni di
Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro, Bomporto,
Bastiglia, Ravarino, Nonantola, con obbligo di apertura di studio
medico nel Comune di Castelfranco Emilia

1

4403

Distretto di Castelfranco Emilia - Ambito territoriale: Comuni di
Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro, Bomporto,
Bastiglia, Ravarino, Nonantola, con obbligo di apertura di studio
medico nella frazione di Solara del Comune di Bomporto

1

2003

Distretto di Reno - Lavino - Samoggia - Ambito territoriale:
Casalecchio di Reno, con obbligo di apertura studio medico
principale in Località Savigno

1

2103

Distretto Appennino Bolognese - Ambito territoriale: Comuni di
Alto Reno, Castel di Casio, Lizzano in Belvedere, Gaggio
Montano, con obbligo di apertura di studio medico principale in
Località Porretta Terme

1

2104

Distretto Appennino Bolognese - Ambito territoriale: Comuni di
Alto Reno, Castel di Casio, Lizzano in Belvedere, Gaggio
Montano, con obbligo di apertura di studio medico principale nel
Comune di Gaggio Montano e di un secondo studio medico in
Località Pietracolora

1

2105

Distretto Appennino Bolognese - Ambito territoriale: Comuni di
Alto Reno, Castel di Casio, Lizzano in Belvedere, Gaggio
Montano, con obbligo di apertura di studio medico principale in
Località Porretta Terme e di un secondo studio medico in Località
Ponte della Venturina

1

2101

Distretto Appennino Bolognese - Ambito territoriale: Comune di
Marzabotto

1

2501

Distretto Pianura Est - Ambito territoriale: Comune di Molinella,
con obbligo apertura secondo studio medico per 2 giorni alla
settimana in Località San Pietro Capofiume

1

2605

Distretto Pianura Ovest - Ambito territoriale: Comune di
Sant'Agata Bolognese

1

A.u.s.l. di
Bologna
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A.u.s.l. di
Imola

A.u.s.l. di
Ferrara

2301

Distretto di Imola - Ambito territoriale: Comuni di Imola e
Mordano

1

3003

Distretto Ovest - Ambito territoriale: Comuni di Terre del Reno,
Poggio Renatico, Vigarano Mainarda

1

3004

Distretto Ovest - Ambito territoriale: Comuni di Terre del Reno,
Poggio Renatico, Vigarano Mainarda, con obbligo di apertura di
studio medico nel Comune di Poggio Renatico

1

3001

Distretto Ovest - Ambito territoriale: Comune di Cento

1

3002

Distretto Ovest - Ambito territoriale: Comune di Bondeno

1

3103

Distretto Centro - Nord - Ambito territoriale: Comuni di Copparo,
Riva del Po, Tresignana, Jolanda di Savoia

2

3101

Distretto Centro - Nord - Ambito territoriale: Comuni di Ferrara,
Masi Torello, Voghiera

7

3201

Distretto Sud-Est - Ambito territoriale: Comune di Argenta

4

3204

Distretto Sud-Est - Ambito territoriale: Comuni di Codigoro,
Lagosanto, Fiscaglia

1

3205

Distretto Sud-Est - Ambito territoriale: Comuni di Codigoro,
Lagosanto, Fiscaglia, con obbligo di apertura dello studio medico
nella località di Massafiscaglia

1

3206

Distretto Sud-Est - Ambito territoriale: Comuni di Codigoro,
Lagosanto, Fiscaglia, con obbligo di apertura dello studio medico
nella località di Migliaro

1

3203

Distretto Sud-Est - Ambito territoriale: Comune di Comacchio

1

3207

Distretto Sud-Est - Ambito territoriale: Comuni di Mesola e Goro,
con obbligo di apertura nel Comune di Goro

2
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3208

Distretto Sud-Est - Ambito territoriale: Comuni di Mesola e Goro,
con obbligo di apertura nel Comune di Mesola

1

3202

Distretto Sud-Est - Ambito territoriale: Comuni di Portomaggiore e
Ostellato

2

3501

Dipartimento di Ravenna - Distretto di Ravenna - Ambito
territoriale: Comune di Ravenna

2

3502

Dipartimento di Ravenna - Distretto di Ravenna - Ambito
territoriale: Comune di Ravenna, con vincolo di apertura di uno
studio medico in località Fosso Ghiaia

1

3503

Dipartimento di Ravenna - Distretto di Ravenna - Ambito
territoriale: Comune di Ravenna, con vincolo di apertura di uno
studio medico in località Sant'Alberto

1

3504

Dipartimento di Ravenna - Distretto di Ravenna - Ambito
territoriale: Comune di Ravenna, con vincolo di apertura di uno
studio medico in località San Giuseppe Operaio

1

3505

Dipartimento di Ravenna - Distretto di Ravenna - Ambito
territoriale: Comune di Ravenna, con vincolo di apertura di uno
studio medico frazione Marina di Ravenna

1

3506

Dipartimento di Ravenna - Distretto di Ravenna - Ambito
territoriale: Comune di Cervia

1

3507

Dipartimento di Ravenna - Distretto di Ravenna - Ambito
territoriale: Comune di Cervia, con vincolo di apertura di uno
studio medico in località Castiglione di Cervia

1

3508

Dipartimento di Ravenna - Distretto di Ravenna - Ambito
territoriale: Comune di Russi

1

3602

Dipartimento di Ravenna - Distretto di Lugo - Ambito territoriale:
Comuni di Bagnara di Romagna, Cotignola

3

3601

Dipartimento di Ravenna - Distretto di Lugo - Ambito territoriale:
Comune di Conselice

2

A.u.s.l. della
Romagna
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3603

Dipartimento di Ravenna - Distretto di Lugo - Ambito territoriale:
Comune di Fusignano

1

3604

Dipartimento di Ravenna - Distretto di Lugo - Ambito territoriale:
Comune di Lugo

2

3605

Dipartimento di Ravenna - Distretto di Lugo - Ambito territoriale:
Comune di Lugo, con vincolo di apertura di uno studio medico in
località Voltana

2

3606

Dipartimento di Ravenna - Distretto di Lugo - Ambito territoriale:
Comuni di Massa Lombarda, Sant'Agata sul Santerno

1

3704

Dipartimento di Ravenna - Distretto di Faenza - Ambito
territoriale: Comuni di Casola Valsenio, Riolo Terme, con vincolo
di apertura di uno studio medico nel Comune di Casola Valsenio

2

3702

Dipartimento di Ravenna - Distretto di Faenza - Ambito
territoriale: Comuni di Castelbolognese, Solarolo

1

3801

Dipartimento di Forlì - Cesena - Distretto di Forlì - Ambito
territoriale: Comune di Forlì

8

3802

Dipartimento di Forlì - Cesena - Distretto di Forlì - Ambito
territoriale: Comune di Forlì, con vincolo di apertura di uno studio
medico nel Comune di Forlì, località Caserma

1

3804

Dipartimento di Forlì - Cesena - Distretto di Forlì - Ambito
territoriale: Comune di Meldola

1

3806

Dipartimento di Forlì - Cesena - Distretto di Forlì - Ambito
territoriale: Alto Bidente (comprendente i Comuni di Santa Sofia,
Civitella di Romagna, Galeata), con vincolo di apertura di uno
studio medico nel Comune di Galeata

1

3807

Dipartimento di Forlì - Cesena - Distretto di Forlì - Ambito
territoriale: Alto Bidente (comprendente i Comuni di Santa Sofia,
Civitella di Romagna, Galeata), con vincolo di apertura di uno
studio medico nel Comune di Civitella di Romagna fraz. di
Cusercoli

1
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3808

Dipartimento di Forlì - Cesena - Distretto di Forlì - Ambito
territoriale: Comuni di Predappio, Premilcuore, con vincolo di
apertura di uno studio medico nel Comune di Predappio

1

3809

Dipartimento di Forlì - Cesena - Distretto di Forlì - Ambito
territoriale: Comuni di Predappio, Premilcuore, con vincolo di
apertura di uno studio medico nel Comune di Premilcuore

1

3810

Dipartimento di Forlì - Cesena - Distretto di Forlì - Ambito
territoriale: Tramazzo (comprendente i Comuni di Modigliana e
Tredozio)

1

3811

Dipartimento di Forlì - Cesena - Distretto di Forlì - Ambito
territoriale: Tramazzo (comprendente i Comuni di Modigliana e
Tredozio), con vincolo di apertura di uno studio medico nel
Comune di Tredozio

1

3901

Dipartimento di Forlì - Cesena - Distretto di Cesena - Valle Savio
- Ambito territoriale: Comuni di Cesena e Montiano

2

3903

Dipartimento di Forlì - Cesena - Distretto di Cesena - Valle Savio
- Ambito territoriale: Comuni di Cesena e Montiano, con vincolo
di apertura di uno studio medico nel Comune di Cesena, località
Vigne

1

3904

Dipartimento di Forlì - Cesena - Distretto di Cesena - Valle Savio
- Ambito territoriale: Comuni di Mercato Saraceno, Sarsina

1

4901

Dipartimento di Forlì - Cesena - Distretto di Rubicone - Ambito
territoriale: Comuni di Borghi, Savignano sul Rubicone, Sogliano
al Rubicone

3

4902

Dipartimento di Forlì - Cesena - Distretto di Rubicone - Ambito
territoriale: Comune di Cesenatico

1

4903

Dipartimento di Forlì - Cesena - Distretto Rubicone - Ambito
territoriale: Comune di Gatteo

1
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4904

Dipartimento di Forlì - Cesena - Distretto Rubicone - Ambito
territoriale: Comune di San Mauro Pascoli

1

4002

Dipartimento di Rimini - Distretto di Rimini - Ambito territoriale:
Comune di Bellaria-Igea Marina

1

4003

Dipartimento di Rimini - Distretto di Rimini - Ambito territoriale:
Valmarecchia (comprendente i Comuni di Casteldelci, Maiolo,
Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria, Talamello),
con vincolo di apertura di uno studio medico nel Comune di
Talamello

1

4004

Dipartimento di Rimini - Distretto di Rimini - Ambito territoriale:
Valmarecchia (comprendente i Comuni di Casteldelci, Maiolo,
Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria, Talamello),
con vincolo di apertura di uno studio medico nel Comune di
Maiolo

1

Possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti di assistenza primaria, secondo quanto disposto dall’art.4,
comma 17 del testo coordinato tra l’Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) per la Medicina Generale 18 giugno 2020,
l’Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) per la Medicina Generale 21 giugno 2018, e l’Accordo Collettivo Nazionale
(A.C.N.) per la Medicina Generale 23 marzo 2005 e s.m.i.:
a) i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l’anno 2021 di altre Regioni
b) i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale.
Non possono partecipare i medici di assistenza primaria titolari di incarico a tempo indeterminato
I candidati di cui alla lettera a) sono graduati sulla base del punteggio già attribuito nella vigente graduatoria di
provenienza ed in caso di pari punteggio prevalgono, nell'ordine, la minore età, il voto di laurea e l'anzianità di laurea.
I candidati di cui alla lettera b) sono graduati nell'ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del
voto di laurea e dell'anzianità di laurea, con priorità di interpello per i medici residenti nell'ambito carente, nell’Azienda,
successivamente nella Regione e da ultimo fuori Regione;
La domanda, in bollo, deve essere inviata esclusivamente all’Azienda USL di Imola – Dipartimento Cure Primarie
– Viale Amendola, 2 – 40026 Imola, utilizzando il fac simile allegato (allegato A) tramite:
- Posta Elettronica Certificata (PEC) del candidato all’indirizzo cureprimarie@pec.ausl.imola.bo.it, in un file in
formato PDF della domanda compilata utilizzando il fac simile allegato (Allegato A) debitamente sottoscritta,
unitamente a fotocopia di documento di identità valido e al modulo per l’assolvimento dell’imposto di bollo come da
allegato B, debitamente sottoscritto, in un file in formato PDF. Il messaggio dovrà avere per oggetto: “domanda per
la partecipazione alle zone carenti di assistenza primaria (indicare cognome e nome)”. Si precisa che la validità di
tale invio è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata. La domanda deve pervenire,
a pena di esclusione, entro le ore 23.59.59 del termine di scadenza come sottoindicato. Non sarà pertanto ritenuto
valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica
certificata di cui sopra. Sarà cura del candidato verificare l’avvenuta consegna della domanda inviata tramite l’utilizzo
della posta PEC tramite la verifica di ricezione delle ricevute di accettazione e consegna (confermato).
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei file.
- Raccomandata A.R., riportando sulla busta la dicitura “domanda per la partecipazione alle zone carenti di
assistenza primaria”, utilizzando il fac-simile allegato (Allegato A).
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
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Si rammenta che la mancata sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione della stessa
L’Azienda USL di Imola provvederà:

−

−

alla predisposizione delle graduatorie, che verranno pubblicate a partire dal 22.09.2021, sul sito internet
dell’AUSL di Imola: www.ausl.imola.bo.it alla sezione Avvisi e graduatorie Personale Convenzionato ove
sarà disponibile anche la relativa modulistica (autocertificazione informativa, autodichiarazione COVID-19,
modulo di disponibilità);
all’assegnazione degli ambiti territoriali carenti anche per conto delle altre Aziende USL, che restano
competenti all’adozione del provvedimento di incarico.

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.
TERMINE DI SCADENZA: entro e non oltre 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del link
regionale di riferimento della presente procedura nel sito della SISAC (www.sisac.info) alla voce “INCARICHI
VACANTI”.
Ai fini dell’assegnazione degli ambiti territoriali carenti, tutti i medici presenti nelle graduatorie pubblicate sul sito
dell’AUSL di Imola sono convocati presso la Regione Emilia-Romagna, viale Aldo Moro, 21 – BOLOGNA il giorno
martedì 5 ottobre 2021 - Sala n. 105/b (1° piano).
In funzione dell'attuale situazione emergenziale legata alla diffusione del Covid-19, al fine di evitare
assembramenti, contestualmente alla pubblicazione della graduatoria, verranno pubblicate le modalità di
scaglionamento orario di convocazione.
All’assegnazione i medici dovranno presentarsi muniti di:
- valido documento di riconoscimento
- modulo dell'autocertificazione informativa già compilato
- modulo dell’autodichiarazione COVID-19 già compilato
Per ovviare ad ogni forma di assembramento e ai fini della corretta assegnazione degli incarichi è
indispensabile la massima puntualità senza giungere sul posto in anticipo.
I medici non potranno accedere liberamente alla Struttura ma verranno accolti al piano terra da un
funzionario dell'Azienda U.S.L. di Imola o della Regione Emilia-Romagna che provvederà a fare entrare uno
alla volta i candidati che dovranno essere muniti di mascherina. Al termine di ogni assegnazione, il medico
che ha accettato l'incarico verrà fatto uscire e verrà comunicato agli astanti l'esito della suddetta
assegnazione
quindi
verrà
fatto
entrare
il
medico
che
segue
in
graduatoria.
I medici dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.
La presente comunicazione della data 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 (Azienda U.S.L. di Imola – Dipartimento Cure Primarie fax n. 0542/604456) o via posta elettronica certificata
(pec) all’indirizzo: cureprimarie@pec.ausl.imola.bo.it inderogabilmente entro il 29.09.2021, la propria disponibilità
all’accettazione utilizzando l’apposito modulo 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 ambiti territoriali che non siano stati indicati nella domanda di partecipazione.
L’assegnazione degli incarichi avverrà secondo l’ordine di posizione nelle rispettive graduatorie, tenuto conto delle
priorità espresse.
L’assenza o la mancata/tardiva comunicazione via fax o PEC sono considerate rinuncia all’assegnazione.
Qualora si rendesse necessario inviare comunicazioni relativamente all’espletamento della presente
procedura, queste verranno inviate esclusivamente via PEC
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L’esito della procedura di assegnazione degli incarichi verrà pubblicato nel sito www.ausl.imola.bo.it a decorrere dal
08.10.2021 dalle ore 12.
I medici che risulteranno assegnatari degli ambiti carenti si dovranno rivolgere direttamente alle Aziende USL di
assegnazione per ricevere informazioni in merito alle modalità di conferimento degli incarichi.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice
Privacy) e del Regolamento Europeo 2016/679 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.
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Allegato A
DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI ASSISTENZA
PRIMARIA ai sensi dell’art.4, comma 17 del testo coordinato tra l’Accordo Collettivo
Nazionale (A.C.N.) per la Medicina Generale 18 giugno 2020, l’Accordo Collettivo Nazionale
(A.C.N.) per la Medicina Generale 21 giugno 2018, e l’Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.)
per la Medicina Generale 23 marzo 2005 e s.m.i.

ANNO 2021
RACCOMANDATA A/R

AZIENDA USL di Imola

Applicare qui la
MARCA DA BOLLO
(€ 16,00) secondo le vigenti
disposizioni in materia

Dipartimento Cure Primarie
Viale Amendola, 8
40026 – I M O LA

Il/La sottoscritto/a Dott./Dott.ssa

(Cognome e Nome)

nato/a a ______________________________________ prov.
residente a

Il
prov.

Via _____________________________________ n.

CAP

Tel.

Cell.

_______

M □ F □ Codice Fiscale

__

email

__

PEC (intestata al medico che presenta la domanda) ____________________________________________

FA DOMANDA
ai sensi dell’art.4, comma 17 del testo coordinato tra l’Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) per
la Medicina Generale 18 giugno 2020, l’Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) per la Medicina
Generale 21 giugno 2018, e l’Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) per la Medicina Generale 23
marzo 2005 e s.m.i., per l’assegnazione di ambiti territoriali carenti in quanto:
[BARRARE LA CASELLA INTERESSATA]
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 inserito in graduatoria di altra Regione valida per l’anno 2021


in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale

per l'assegnazione degli incarichi nelle seguenti zone carenti di assistenza primaria, pubblicate
nel BUR della Regione Emilia-Romagna - parte terza - n. 89 del 31 marzo 2021 e rimaste carenti
a seguito delle procedure di assegnazione svolte, a seguito di specifica comunicazione alla
SISAC (art.4, comma 17 del testo coordinato tra l’Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) per la
Medicina Generale 18 giugno 2020, l’Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) per la Medicina
Generale 21 giugno 2018, e l’Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) per la Medicina Generale 23
marzo 2005 e s.m.i.):
(di fianco a n. indicare il codice dell’ambito territoriale)
ASL di…………….. n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

ASL di…………….. n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

ASL di…………….. n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

ASL di…………….. n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………
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n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

ASL di…………….. n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

ASL di…………….. n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

ASL di…………….. n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

n……………

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000 e s.m.i. (dichiarazione sostitutiva
di certificazione), consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a
dichiarazioni mendaci, così come previsto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.
DICHIARA
 di ESSERE RESIDENTE nel Comune di _________________ prov. ____

dal ___/___/___

 di NON ESSERE ATTUALMENTE CONVENZIONATO a tempo indeterminato per l’Assistenza
Primaria
 di AVER CONSEGUITO il diploma di LAUREA in Medicina e Chirurgia presso l’Università di
__________________ il __/__/__ con voto __/__ (specificare se il voto di laurea è espresso in 100 o 110)
 di ESSERE ATTUALMENTE ISCRITTO all’Ordine dei Medici di _______________________
dal _____/______/_______
 di ESSERE INSERITO nella GRADUATORIA della REGIONE_______________ valevole per
l’anno 2021 con punti_____________________________________
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(da compilare da parte dei dai candidati inseriti in graduatoria di altra Regione in corso
di validità)
 di ESSERE IN POSSESSO del TITOLO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA
GENERALE di cui al D.Lgs. n. 368/99 e smi, conseguito presso la Regione ________________
in data ____/____/____
(da compilare da parte dei dai candidati che presentano la domanda in quanto in
possesso del solo titolo di formazione specifica in medicina generale);
DICHIARA INOLTRE
di essere a conoscenza che:
-

la procedura di assegnazione degli ambiti territoriali vacanti avverrà il giorno martedì
5 ottobre 2021 presso la Regione Emilia-Romagna, viale Aldo Moro, 21 – BOLOGNA –
Sala 105/b (1° piano)

-

in funzione dell'attuale situazione emergenziale legata alla diffusione del Covid-19, al
fine di evitare assembramenti, contestualmente alla pubblicazione della graduatoria
nel sito dell’AUSL di Imola, verranno pubblicate le modalità di scaglionamento orario
di convocazione

-

nessuna comunicazione ulteriore verrà inviata ai fini della convocazione.

Data ___________________

Firma per esteso
________________________________
In luogo dell’autenticazione della firma, allegare
fotocopia semplice di un documento di identità.
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Allegato B
Per i soli candidati che invieranno la domanda via pec (posta elettronica certificata)
MODULO PER L’ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO
DOVUTA PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE ALLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445)
trasmette la presente dichiarazione, attestando ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr
28.12.2000 n. 445 quanto segue:

Spazio per l’apposizione
della marca da bollo
(€16,00),
da annullare con data e firma

Cognome

Nome

Nato a

Prov.

il

Residente in

Prov.

CAP

Via/piazza

n.

DICHIARA
di aver provveduto al pagamento dell’imposta di bollo dovuta per le istanze di partecipazione all’assegnazione di incarichi vacanti
presso Aziende USL con la marca da bollo numero identificativo……….……..……….del …………………………………………..(1)
(1) NB: Numero identificativo della marca da bollo
di essere a conoscenza che l’Autorità competente potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate e pertanto si
impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli.

Luogo e data
______________________________
AVVERTENZE:

1)

2)

Firma autografa leggibile
_________________________________________________

Il presente modulo, provvisto della marca da bollo (annullata secondo le indicazioni di cui al punto 2) deve essere
debitamente compilato e sottoscritto con firma autografa del dichiarante e deve essere allegato alla domanda di
partecipazione all’assegnazione di incarichi vacanti presso Aziende USL.
La marca da bollo, applicata nell’apposito spazio, dovrà essere annullata tramite l’apposizione della data e la firma
sulla stessa e parte del modulo
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Documento firmato digitalmente da Bonaccurso Marcello

Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del
Presidente Stefano Bonaccini – Direttore responsabile: Giuseppe Pace – Responsabile Redazione: Lorella Caravita

