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AVVTSO pIrBrlLrCO ptrR IL CONFERIMENTO DI trN (l) TNCARICO Ill N. NOVE (9)
ORtr SETTIMAI\ALI DI MEDICO DI MEDICINA GE,]\EIìALE AMIIT]LATOIìIAI,E PEII
L'ASSISTBNZA SAI\ITARIA tI MEDICO-I,trGALE AL PEIISONALE NAVIGAN'I'[],
MARITTIMO E DELL'AYIAZIO]\E CIVILE PRESSO [L POLIAMI}T]I.,ATOIIIO DI LA
SPEZIA [)[,I,L'USMAF-SASN LIC T]RIA.
Premesso che questo Ufficio è stato autorizzato. cot-ì nota no 6l 89 DGPRE-IJFF. l0 DEL
2710212020, dal Direttore della Direzione Generate della Prevenzione Sanitaria ad attivare le
procedure previste dall'articolo 23 dell 'accordo collettivo nazionale dei Medici ambulatoriali
SASN (Servizi Assistenza Sanitaria ai Naviganti) operanti negli ambulatori direttamente gestiti
dal Ministero clella Salute, reso esecutivo con D.M.n.202 del 03/10l2012,per i1 conf,erimento
cli I incariocl cli n. c) ore settimanali di Medico di Medicina Generale presso il poliambulatoricr
di I.a Spezia dell'IJSMAF-SASN Liguria,

SI RENDTJ NOTO

CI_II.:

poliarnbulatorio cli La Spezia clell'USMAIT-SASN Liguria. attenendosi alle procedttre
previste dal D.M. n. 202 del 03llOl2O12, deve essere attribuito I (uno) incarico di n. 9 ore
settimanali cli Medico di Meclicina Generale ambulatoriale per I'assistenza sanitaria e MedicoLegale al personale navigaltte, marittimo e dell'aviazione civile.
presso

il

Valutate le esigenze di servizio del poliambulatorio di [,a Spezia. le 9 ore di incarico
settimanale saranno così articolats; il l+nqdì, il mercoledi e il Yenercli J ore al qiorno tla
concordare in orario mattutino.

- I Meclici aspiranti all'incarico a decorrere dal 151021202 ed entro il 30/0312021, dovratrno inoltrare
apposita domanda, firmata, e corredata da documento d'identità, tramite PEC al segllente

indirizzo:sasn-qg(D,postacert.s?nita.it.,specifìcando i titoli accademici, di studio e di servizio
possecluti e gli altri titoli inerenti al curriculum formativo e professionale, con espressa indicazione
delle esperienze infonnaticlre acquisite; dovranno, altresì, essere indicati l'esatto indirizzo. il
recapitotelefonico (fìsso e rnobile) e l'indirizzo di posta elettronica e di PEC.
- Devono essere altresì elencati gli incarichi professionali. l"h.nte per cotrto del quale detti incarichi
vengorìo svolti, il luogo ove le relative prestazioni vengorìo rese, nonché l'esatta distribuzione delle
stesse nell'arco della giornata.

Nella domarrda, inoltre, bisogna precisare, oltre gli incarichi irr corso di svolgimento (con
indicazione della natura giuridica, decorrenza.eventuale durata se temporanea), anche quelli già

:. -. t, ,1

svolti come titolare o sostituto, irrdicando anche per quresti natura giuridica ecl esatta durata (espressa
in anni, mesi, giorrri).

devono

Nella domanQir qli pqrtecip:rpione all'avriipo pphblico iN{gdici "aspirSnti atl'i{rcqficq

1) Essele attualmente iscritti all'Albo
Z)
-t

3)

4)'
5)
'

pro{'essionale (indicare sede

no

di

isclizione

e

decorrenza);
Essere in possesscl clell'attestatcl cti fbrmaziclne

in Meclicina Cienerale di cui al ciecretcl
|egiilatiun'u.256 del 1991 e di.diploma di forrnzrzione^specifìca in Medicina Generale di
òuiai l)ecreti Legislativi n.368 del^.l999, q,/77..de1 2003 è n.206 del 2007, co{ esclusione
clei Meclici gia tit6Jar:i ci'incarico ambulatoriaie di Meclicina Generale negli e1 i]l'lìci Sr\SN;

Ilssere in pòssesso cli idoneità psico{isica all'esercizio delle l-r:nziotti inerenti all'incarico da
cclltfbrire:
Essere in possesso cli corloscenze intbrmatiche di base tali cla garantire,. .Jj,l momento
dell'assupzione clell'incariccl" il corretto uso di apparecchiature e prograninri infbnnatici:
Accettare espressamente senza riserve_..nel caso risultasse vincittlre, i giorni e gli orari di
attività preciiati nel presente avviso pubblico.

I titoli vah-rtabili ai fini del confi:rimento clell'incarico sorlo cli seguito elencati con
f indicazione clel punteggio, così come previsto dall'allegato 3 ciel D.M .20212012:

A - Titoli accademici e di studio

p. 1,00

1) clì-ploma di laurea conseguito con voti 1.10/110 e 110/110
e lode
2) diploma di laurea conseguito con voti da 105 a
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P' 3,00

4) speci altzzazlane in meCicina Cel lavoro o in medicina
legale o in medicina aeronautica e spaziale:
per ciascuna speci aLtzzazlone
5) speciaL:-zz"azione o Iibera docenza in meCicina generale
discipline equipollenti ai sensi celte vigerrti
disposizioni: per ciascuna specia:--.zzazrone o
libera docenza

o

) special Lzzazione o libera docenza in discipline af f :-ni
quella di medicina generale ai sensi delle vigent-idisposizioni: per ciascuna speciaLtzzazLone o
libera docenza

a

6

p. 2,00

-; -;;;;

1) attestato cli formazione in medicina generale di oui
2, comma 2, del decreto
L, conma 2, e aIl-'art.
aIl'art.
B agosto 1991, n. 256,e Ciploma di formazione
legislativo
specificg in medicina generale, Ci cui aI decreto
Ll agosto L999, n. 36B,al decreto legrslativo
legislativo
9 novembre
B tugLio 2003 n.2l'7 e aI decreto legislativo

? nn

B - Titoli di seruizio

di medico generico presso un ambulator:-o
1) attivita'
gestione
degti uffici SASN: per ogni mese di
diretta
frazionabile per giorno
attivita'
i"rli f ia il'.,i I tl ,i .ti.,'zi i i ti
i :n::"i \'t:
'ti i 1t,'\i

1
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I

I p.
I

0,50

;;-;;;;;;;;;-;;-;;" ; ;;;;;;;;-;;-;;;;;; ;;;"., ;;-;;;=;;-;;--

i

ambulatorio Ci cu-i- a-L punto :l ) pen ogni mese cli atl--i-/i.ta' , I Fr. 0,40
fraz.ionablle per giorno
I

3)
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cui al punto 1), di medico generico fiduci;rrio,
Cr meclico I p. 0,30
A^n^-i
per
!v
fiduciario
mese
^9
domiciliare:
ogni
di
YVrru!
attivita',
frazionabile per giorno
--i4) attivita'
Ci medico fiduciario c1r controllo o di medico
supplente dei medicj 'di cuj al punto 3) : per or;n-i- mese dr I p. 0,2-A
attivita'
frazionabile per giorno
---i
5) attivita'
dr sostituzione Ci medico fiCuciario Cr
controllo: per ogni mese di attivita'
frazionabi.l e per
I p. 0,10
I

i

i

I

I
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I

,

__

6) attivita'
Ci titolarita'
o di sostituzione cli medicina
generale a rapporto convenzionale con i-l Ser,.,j-zio :;ani l-arj o
nazionale, ai sensi del decreto del PresiCente della
I p. 0,05
Repubblica 28 luglio 2000, r. '21A o Cr attivita'
Cr medico
presso strutture sanitarie pubbliche: per ogni mese Cr
attivit--a' , frazionabile per giorno
---l
1) attivita'di
servizio come meCico di ruolo presso alt,re
amministrazioni pubbliche: per ogni me:re c1j ar,t jvi.ta',
I f;. 0,05
frazionabile per giorno
---l
I

I

I

I

I

I

I

o\
o

) ber v )-zLa
complemento

militare Ci leva in qualita' di uf f iciale cJr
per un massimo di 12 mesi: per ogni mese di

I

I p. 0,05
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I punteggi per servizi contemporarlei sono currìulabili.
Al rqomento dgl perfezionamento clel rapporto convenzionale,

il medico vincitore rìon deve
trovarsi in alcuna delle situazioni cli incompatibilità tli cui all'art. 25 del D.M. n.20212012
che si trascrive integralmente: "L'incarico non puo essere conf-erito al medico che:

a) Si trovi in una qr"ralsiasi posizione
b)

c)
d)
e)
n
g)
h)

non compatibile per specifiche nonl'ìe di legge;
Abbia Lrn rapporto di lavoro subordinato presso ente pubblico o privato con divieto cli esercizio
libero professionale;
Eserciti altre attività o sia titolare o compartecipe di qr.rote di imprese che possano conlìgurarsi
irr conflitto di interessi col rapporto convenzionale con il Ministero della Salurte;
Sia proprietario o comproprietario , azionista. socio, gestore o direttore ovvero in rapporti di
attività con società armatoriali o c1i volo o corl'ìunque operarrti nell'ambito dei porti o aeroporti;
Svolga attività di medico fiduciario per conto del Ministero della Salute;
Svolgaattività specialistica in regirne di converlzionamento esterno per conto cjel Ministero
della Salute o delle aziende U.S.L.;
Operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionale con il Ministero della Salute o con le
aziende U.S.L.;
Sia iscritto o frequenti i corsi di specializzazione di cui ai decreti legislativi n.257 del 1991,
n. 368 del 1999,n.277 del 2003 e n.206 del 2007. fatto salvo quarrto previsto dalle norme
vigenti".

Le domaqdq priyg ctglle ipdisqzio+t richiegle c$r il ,Jrgqegfp
potranno essere valutate.

?v.:,iso

pphblW

Ti(pli divqrsi da quelli sopra. ele{rc"ati ed i titoli ilrdjcafi solg*ggneriqalnente qelz? le prepi§+zio_ni
richieslg dal presente b4n«& non s?,rannLvalut?ti.
t,e dichiarazioni contenute rrelle domande cli partecipazione, che per il solo vincitore dell'avviso
pubblico saranno successivamente verificate dall'LJffìcio, sorlo rese dai medici sotto propria
responsabilita, consapevoli delle conseguenze civili e/o penali in caso di dichiarazioni false o
mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 44512000 e successive modifiche o
integrazioni.
L'incarico sarà conferito all'aspirante che risulterà al prinlo posto della graduatoria redatta a seguito della
valutazione comparativa dei titoli possedr"rti sulla base dei criteri generali contenuti nell'allegato n. 3 al D.M.
n.202 de\2012, previa autorizzazione della competente Direzione Generale.

I

rapporti nonnativi ed economici sorlo regolati dall'accordo collettivo nazionale dei medici
ambulatoriali SASN operanti negli ambr"rlatori direttamente gestiti dal Ministero della Salute, reso
esecutivo con D.M . n. 202 del 03/1 012012.

L'esito del presente avviso sarà reso pubblico con le stesse rnodalità previste clal lo
dall'articolo 23 del D.M. 20212012.
()enova, 05/02/2A21
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