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DIPARTIMENTO INTEGRAZIONE OSPEDALE TERRITORIO 
 

 
PROCEDURE PER L’ASSEGNAZIONE DI INCARICHI 
PROVVISORI O DI SOSTITUZIONE DEL SERVIZIO 

DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE  
 

 

In relazione al disposto di cui al comma 12 dell’art. 15 dell’ ACN 2005 (e s.m.i.)  per la 

disciplina dei rapporti con i medici di Medicina Generale sottoscritto in data 23/03/2005, l’Azienda 

predispone annualmente una  graduatoria da utilizzarsi per il conferimento di incarichi a tempo 

determinato o di sostituzione nell’attività di Continuità Assistenziale presso le sedi della ASM. 

La graduatoria verrà formulata  inserendo i medici disponibili alla copertura degli incarichi 

provvisori o di sostituzione del servizio di Continuità Assistenziale nelle sedi ASM, che 

presenteranno specifica domanda, redatta sul modello allegato,  entro il 31 dicembre di ogni anno. 

Possono essere inseriti i medici iscritti nella graduatoria regionale di cui all’art. 15 del citato 

ACN, o comunque abilitati all’esercizio professionale e iscritti all’Ordine dei Medici. 

I medici inseriti saranno graduati con i criteri di seguito riportati, previsti dall’art.70 

dell’ACN,  dalla norma transitoria n. 4 e alla norma finale 5. 

A) Medici iscritti nella vigente graduatoria regionale, graduati  secondo il punteggio in questa 

riportato, con priorità per i medici residenti nella ASM; 

B) Medici non inclusi nella graduatoria regionale ma in possesso dell’attestato di formazione 

in Medicina Generale conseguito nella Regione Basilicata, con priorità per i medici 

residenti nella ASM,  con priorità per quelli che non detengano alcun rapporto di lavoro 

pubblico o privato e che non siano titolari di borse di studio anche inerenti a corsi di 

specializzazione o al corso di medicina generale, sono graduati nell’ordine della minore 

età  al conseguimento del diploma di laurea e dell’anzianità di laurea; 

C) Medici non inclusi nella graduatoria regionale non in possesso dell’attestato di formazione 

in medicina generale, con priorità per i medici residenti nella ASM,  con priorità per quelli 

che non detengano alcun rapporto di lavoro pubblico o privato e che non siano titolari di 

borse di studio anche inerenti a corsi di specializzazione, sono graduati nell’ordine della 

minore età  al conseguimento del diploma di laurea, dall’anzianità di laurea; 

Ai medici del punto C  può  essere assegnato un incarico per non più di tre mesi all’anno.  
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Gli uffici preposti al fine di garantire la Continuità del Servizio potranno, comunque, nei casi 

di urgenza o irreperibilità dei medici, derogare alle norme di cui sopra, per incarichi di sostituzione 

non superiori a 30gg. 

Gli interessati nella domanda di inserimento in graduatoria dovranno indicare a pena di 

esclusione in forma di autocertificazione: 

- nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, recapiti telefonici, indirizzo e-mail; 

- data e  università di laurea,  ordine dei medici di iscrizione; 

- eventuali rapporti di lavoro pubblico o privato, borse di studio in godimento. 

La domanda va presentata al protocollo aziendale o invia con raccomandata con ricevuta di 

ritorno o via PEC entro il 31 dicembre di ogni anno, le domande pervenute successivamente non 

saranno prese in considerazione. 

Eventuali variazioni di quanto dichiarato nella domanda, devono essere comunicati dal 

medico alla ASM, per la  modifica della posizione o per la cancellazione della graduatoria. 

 Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.i.m., qualora 

emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente, lo stesso decade dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere e 

si procederà alla cancellazione dalla graduatoria aziendale. 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet della ASM, nel rispetto delle norme sulla 

riservatezza. In ogni caso gli interessati potranno prendere visione della versione completa presso la 

i competenti uffici della ASM. 

Gli incarichi  saranno assegnati sulla base della graduatoria aggiornata annualmente. Nel caso 

non ci siano medici disponibili ad accettare incarichi tra tutti quelli inseriti in graduatoria, potranno 

essere utilizzati i medici che hanno presentato domanda di disponibilità, graduati in ordine di arrivo 

delle domande. 

Il recesso anticipato da parte del medico dell’incarico a tempo determinato,  provvisorio o di 

sostituzione, comporta per il medico l’impossibilità al conferimento di un nuovo incarico, fino allo 

scorrimento dell’intera graduatoria. Qualora, peraltro, durante l’espletamento di un incarico di 

sostituzione inferiore a 30 gg si rendesse disponibile un incarico provvisorio, il medico sostituto 

può optare per quest’ultimo. Il tal caso si provvederà a conferire l’incarico di sostituzione rimasto 

vacante al primo medico utilmente collocato in elenco. 

Per quanto non previsto dal presente avviso, nonché per il trattamento economico spettante, 

si rinvia alla normativa di cui all’A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina 

generale. 


