
Allegato n. 1

Ambiti territoriali carenti di assistenza primaria presso le Aziende USL della Regione Emilia-Romagna. Art. 
34 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. 
2° semestre 2014

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Bollettino i medici interessati possono presentare domanda 
di partecipazione all’assegnazione degli ambiti carenti - per trasferimento o per graduatoria - secondo i facsimile 
allegati (A - B). Fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.

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 alle zone carenti di assistenza primaria”.

L’Azienda USL di Imola provvederà:
- alla predisposizione delle graduatorie, che verranno pubblicate, a partire dal 2 gennaio 2015, 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 ambiti territoriali carenti anche per conto delle altre Aziende USL, che restano competenti 
all’adozione del provvedimento di incarico.

Ai fini dell’assegnazione degli ambiti territoriali carenti, tutti i medici presenti nelle graduatorie (per 
trasferimento e per graduatoria) pubblicate 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 22 GENNAIO 2015 nei seguenti orari:

- procedura per trasferimento: ore 9,30
- procedura per graduatoria: ore 10,00

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 il 16 gennaio 2015, 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 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. 

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 ambiti territoriali carenti



L’esito della procedura di assegnazione degli incarichi verrà pubblicato nel sito www.ausl.imola.bo.it a decorrere 
dal 26 gennaio 2015. 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.

Per informazioni relative alla presente procedura 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) ed alle singole Aziende 
per informazioni sugli ambiti territoriali carenti.

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.

Possono concorrere al conferimento degli incarichi:

a) per trasferimento

I medici che risultano già iscritti nell’ elenco dei medici convenzionati per l’assistenza primaria in una Azienda della 
Regione Emilia-Romagna (da almeno due anni nel medesimo elenco di provenienza) e quelli inseriti in un elenco di 
assistenza primaria di altra Regione (da almeno quattro anni nel medesimo elenco di provenienza) e che, al 
momento dell’attribuzione del nuovo incarico, non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell’ambito del Servizio 
Sanitario Nazionale, eccezion fatta per attività di continuità assistenziale.
La data cui fare riferimento per il calcolo dell’anzianità di iscrizione negli elenchi è quella riportata in calce nella 
sottoscrizione della domanda.
I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti 
frazionali ottenuti nel calcolo si approssimano alla unità più vicina. In caso di disponibilità di un solo posto per 
questo può essere esercitato il diritto di trasferimento.
Il medico già convenzionato che accetta l’incarico, anche mediante dichiarazione di disponibilità inviata via fax,
decade dall’incarico detenuto nell’ambito territoriale di provenienza e viene cancellato dal relativo elenco; non può 
acquisire ulteriori scelte, pur mantenendo il rapporto convenzionale con l’Azienda di provenienza fino al definitivo 
conferimento di incarico da parte dell’Azienda di destinazione. In caso di rinuncia o decadenza dall’incarico non è 
possibile ripristinare il precedente rapporto convenzionale con l’Azienda di provenienza (art. 34, comma 9, A.C.N. 
29.07.2009 e Accordo regionale attuativo dell’A.C.N.).

b) per graduatoria:

I medici iscritti nella graduatoria regionale per la medicina generale  – settore di assistenza primaria - valevole per 
il 2014 (pubblicata nel BUR n. 20 - parte terza – del 22 gennaio 2014). Per l’assegnazione delle zone carenti - fatta 
salva l’assegnazione preliminare per trasferimento - la riserva è definita, in ambito regionale, nel modo seguente:
- 70% a favore dei medici in possesso del diploma di formazione specifica  in medicina generale;
- 30 % a favore dei medici in possesso di titolo equipollente.
Gli aspiranti all’assegnazione degli ambiti territoriali carenti possono concorrere esclusivamente per una delle 
riserve di assegnazione. 

I medici  titolari di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria, anche se iscritti nella vigente graduatoria 
regionale, possono concorrere all’assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento (art.15, comma 11 
dell’A.C.N. per la medicina generale)

Si fa presente che, ai sensi dell’art. 34, comma 8, dell’ACN  il medico che accetta l’incarico per la copertura di un 
ambito territoriale carente è cancellato dalla graduatoria regionale – settore di assistenza primaria – valevole per il 
2014.

I punteggi previsti per la residenza nell’ambito territoriale e/o nell’ambito della Regione sono assegnati se il 
requisito della residenza risulta posseduto da almeno due anni antecedenti la scadenza del termine per la 



presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale (la data di riferimento è il 31.01.2011) e 
mantenuto fino alla attribuzione dell’incarico. 

In base a quanto previsto dalla norma finale n. 2, ai medici già inseriti nella graduatoria regionale valevole per il 
2014, che abbiano conseguito l’attestato di formazione specifica in Medicina Generale dopo la scadenza del 
termine di presentazione della domanda di inclusione in tale graduatoria (31.01.2013), è consentito, previa 
presentazione del titolo unitamente alla domanda, partecipare all’assegnazione delle zone carenti, nell’ambito della
riserva di assegnazione prevista a favore dei medici in possesso dell’attestato, con l’attribuzione, in tale sede,  del 
relativo punteggio per il possesso dell’attestato.

Le condizioni ed i requisiti di cui ai punti a) e b) devono permanere fino all'assegnazione degli incarichi.

AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI
Zone carenti di assistenza primaria n. zone carenti

AZIENDA USL DI PIACENZA

DISTRETTO CITTA’ DI PIACENZA
- Ambito territoriale: Comune di Piacenza con obbligo di apertura di studio 

medico nel Comune di Piacenza (5001) 4

DISTRETTO DI LEVANTE
- Ambito territoriale n.1: Comuni di Alseno, Fiorenzuola d’Arda, con obbligo di 

apertura di studio medico nel Comune di Alseno (5101) 1
- Ambito territoriale n.6: Comuni di Podenzano, San Giorgio Piacentino, Vigolzone, 

con obbligo di apertura di studio medico nel Comune di San Giorgio Piacentino (5102) 1

DISTRETTO DI PONENTE
- Ambito territoriale n.3: Comuni di Borgonovo Val Tidone, Ziano Piacentino, Nibbiano,

Pianello Val Tidone, Pecorara, Caminata, con obbligo di apertura di studio medico 
nel Comune di Borgonovo Val Tidone  (5201) 1

- Ambito territoriale n.4: Comuni di Rivergaro, Gossolengo, Travo, con obbligo di 
apertura di studio medico nel Comune di Rivergaro  (5202) 1

AZIENDA USL DI PARMA

DISTRETTO DI PARMA
- Ambito territoriale: Comune di Parma (0401) 1

DISTRETTO DI FIDENZA
- Ambito territoriale: Comuni di Fontevivo e Noceto con obbligo di apertura 

di  primo studio medico nel Comune di Noceto (0501) 1
- Ambito territoriale: Comuni di Busseto, Polesine Parmense, Zibello con obbligo 

di apertura di primo studio medico nel Comune di Zibello (0502) 1
(da assegnare solo in caso di mancata conclusione delle procedure d’incarico 
precedentemente avviate)

- Ambito territoriale: Comune di Fidenza con obbligo di apertura di primo 
studio medico nel Comune di Fidenza e di secondo studio medico nel Comune 
di Fidenza – frazione di Castione Marchesi (0503) 1
(da assegnare solo in caso di mancata conclusione delle procedure d’incarico 
precedentemente avviate)



AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA

DISTRETTO DI CORREGGIO
- Ambito territoriale (Comuni di Rio Saliceto, Campagnola Emilia, Fabbrico, Rolo) –

Nucleo di  Cure Primarie n.2 con obbligo di apertura primo studio medico nel 
Comune di Rolo (1101) 1

DISTRETTO DI SCANDIANO
- Ambito territoriale: Comune di Casalgrande - Nucleo di Cure Primarie n. 3 con 

obbligo di apertura studio medico nella frazione La Veggia/Villalunga (1201) 1

AZIENDA USL DI MODENA

DISTRETTO DI MODENA
- Ambito territoriale: Comune di Modena (1601) 2

DISTRETTO DI VIGNOLA
- Ambito territoriale: Comuni di Marano sul Panaro, Vignola, Savignano sul Panaro, 

Spilamberto, Castelnuovo Rangone, Castelvetro con obbligo di apertura studio
medico nel Comune di Vignola (1901) 1

DISTRETTO DI VIGNOLA
- Ambito territoriale: Comuni di Marano sul Panaro, Vignola, Savignano sul Panaro, 

Spilamberto, Castelnuovo Rangone, Castelvetro con obbligo di apertura studio 
medico nel Comune di Castelvetro (1902) 1

AZIENDA USL DI BOLOGNA

DISTRETTO DI CASALECCHIO DI RENO
- Ambito territoriale: Comune di Casalecchio di Reno (2001) 1

DISTRETTO SAN LAZZARO DI SAVENA
- Ambito territoriale: Comune di Pianoro (2201) 1

DISTRETTO PIANURA EST
- Ambito territoriale: Comune di Pieve di Cento (2501) 1
- Ambito territoriale: Comune di Granarolo (2502) 1
- Ambito territoriale: Comune di Castello d’Argile con obbligo di apertura studio 

medico nella frazione di Mascarino di Castello d’Argile (2503) 1

DISTRETTO PIANURA OVEST
- Ambito territoriale: Comune di San Giovanni in Persiceto (2601) 1

DISTRETTO DI BOLOGNA
- Zona S. Vitale – S. Donato (2701) 1
- Zona Navile (2702) 1
- Zona Borgo Panigale/Reno (2703) 1

AZIENDA USL DI FERRARA

DISTRETTO OVEST



- Ambito territoriale: Comuni di Sant’Agostino, Mirabello, Poggio Renatico, 
Vigarano Mainarda con obbligo di apertura studio medico o nel Comune di
Sant'Agostino oppure nel Comune di Mirabello (3001) 1

DISTRETTO CENTRO - NORD
- Ambito territoriale: Comuni di Ferrara, Masi Torello, Voghiera con obbligo di 

apertura studi medici: 1 nel Comune di Voghiera e 2 nel Comune di Ferrara (3101) 3

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE DI RAVENNA

DISTRETTO DI RAVENNA
- Ambito territoriale: Comune di Ravenna con obbligo di apertura studio medico

in località Camerlona (3501) 1

DISTRETTO DI LUGO
- Ambito territoriale: Comune di Lugo (3601) 1

DISTRETTO DI FAENZA
- Ambito territoriale: Comune di Brisighella con obbligo di apertura studi medici a

Brisighella presso la Casa della Salute per 2 giorni alla settimana, in località San 
Cassiano per 2 giorni alla settimana, in località San Martino in Gattara per 1 
giorno alla settimana  (3701) 1

DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE DI FORLI’

DISTRETTO DI FORLI’
- Ambito territoriale: Comune di Forlì (3801) 3

DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE DI CESENA

DISTRETTO RUBICONE
- Ambito territoriale: Comuni di Borghi, Savignano sul Rubicone, Sogliano

al Rubicone con obbligo di apertura studio medico nel Comune di Savignano
sul Rubicone (4901) 1

- Ambito territoriale: Comuni di Longiano e Roncofreddo con obbligo di apertura 
studio medico nel Comune di Roncofreddo (4902) 1

Il presente avviso è consultabile anche sul portale del Servizio Sanitario Regionale - www.saluter.it – Area 
istituzionale e operatori - Medicina convenzionata.


