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AVVISO 
per la presentazione delle domande di inclusione ne lla 

GRADUATORIA  AZIENDALE di DISPONIBILITA’ per il con ferimento di incarichi a 
tempo determinato (sostituzioni e incarichi provvis ori) nell’ambito del servizio di 

Continuità Assistenziale nei Distretti della ASL  
 

Ai sensi degli artt. 15 e 70 del vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti 
con i medici di Medicina Generale del 23/3/2005 e s.m.i.,  dell’art. 39 dell’Accordo Regionale recepito con DGR 
n° 229 del 21/4/2006, della nota della Regione Lazi o n°  697028/GR/11/23  del  16/12/2014 e della nota  
regionale del 29/02/2016, prot n° 109016/GR/11/23,  è indetto AVVISO per la presentazione delle domande 
di inclusione nella graduatoria aziendale di disponibilità per il conferimento di incarichi a tempo determinato 
(sostituzioni e incarichi provvisori) di 24 ore settimanali di Medico di Continuità Assistenziale , giusta 
deliberazione ASL N° 290 del 14/3/2016  
 

La graduatoria aziendale dei Medici disponibili sar à costituita da cinque sezioni  nell’ordine 
di  priorità   come di seguito riportate: 
 
1^ Sez . medici presenti nella graduatoria unica regionale definitiva di Continuità Assistenziale anno 2016     
             (BURLazio n° 17 del   01/3/2016) ,graduati  secondo l’ordine del   punteggio della  graduatoria  stessa; 
2^ Sez.  medici in possesso del diploma di formazione specifica in MMG o equipollenti e cioè abilitati entro il  

     31/12/1994 (Norma Transitoria 4) ; 
3^ Sez.  medici in possesso dell’abilitazione prof.le acquisita  successivamente al 31/12/1994(Norma Finale 5);  
4^ Sez.  medici frequentanti il  Corso di Formazione specifica in Medicina Generale (L.448/2001 art.19,c.11) ; 
5^ Sez.  medici frequentanti il  Corso di Specializzazione  (L.448/2001 art.19,c.11); 
 

I Medici appartenenti  alle sezioni 2^, 3^, 4^ e 5^ saranno graduati secondo i seguenti criteri: minore età 
al conseguimento del diploma di laurea, voto di laurea, anzianità di laurea. 

A parità di punteggio o di posizione all’interno di ogni sezione, verrà data priorità ai Medici residenti nel 
territorio di questa  AUSL 

 
Attribuzione degli incarichi: 
 

L’Azienda conferisce l’incarico di sostituzione secondo l’ordine della graduatoria aziendale di disponibilità 
dei medici presenti nella Sezione 1^ , con priorità, a parità di punteggio, per i medici residenti nel territorio della 
Azienda, fino ad esaurimento della stessa. Nei casi di carente disponibilità dei medici inseriti nella predetta 
Sez.1^  ed al fine di garantire il servizio, potranno essere attribuiti gli incarichi anche ai medici presenti, 
nell’ordine,  nelle sezioni 2^, 3^, 4^ e 5^ 

 
Gli incarichi di continuità assistenziale: 

• verranno assegnati scorrendo, nell’ordine di graduatoria, ciascuna delle 5 sezioni nel rispetto della  
posizione di priorità suddetta; 

• verranno attribuiti per 24 ore settimanali; 
• avranno durata massima di 12 mesi per i medici rientranti nella sezione 1^; 
• avranno durata massima di 03 mesi per i medici rientranti nelle sezioni 2^, 3^, 4^ e 5^ 

 
Nel caso in cui sia necessario proseguire la durata di un incarico provvisorio, i successivi incarichi 

verranno attribuiti secondo l’ordine della graduatoria di disponibilità a seguire rispetto al medico 
precedentemente incaricato. Esaurite le procedure predette, ove non sia stato assegnato l’incarico provvisorio 
vacante, la ASL potrà attribuire lo stesso ripercorrendo integralmente la graduatoria di disponibilità aziendale. 
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Cessazione incarico  
L’incarico di  continuità assistenziale: 

 
• cessa alla  scadenza stabilita; 
• cessa  anticipatamente a seguito del conferimento di incarico a tempo indeterminato al medico 

avente titolo, ai sensi   dell’art. 63   dell’ACN 23/3/2005 e s.m.i.; 
• cessa anticipatamente  a seguito di revisione degli incarichi in base alla graduatoria aziendale di  

disponibilità ;  
• cessa anticipatamente per insindacabile disposizione  della AUSL;  
• può essere oggetto di variazione di sede  a seguito di revisione degli incarichi in base alla graduatoria 

aziendale di disponibilità 
 

Presentazione domanda  
I Medici interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione, redatta sul modulo predisposto 

dalla AUSL,  - scaricabile sul sito www.asl.fr.it - Guardia Medica  -,   unitamente alla copia del documento di 
riconoscimento ,che dovrà essere inviato:   

 
 - a mano al protocollo aziendale  – Via A. Fabi snc, Frosinone nel rispetto dell’orario vigente  
 - tramite Raccomandata A.R.  –      ASL  Frosinone – Unita CC.UU.NN.-Specialistica  

        .Via  A. Fabi s.n.c. – 03100 Frosinone  
- tramite protocollo@pec.aslfrosinone.it      
                                   entro il _30 marzo 2016 __  

(entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso)   
ed avrà validità fino alla pubblicazione della graduatoria unica regionale definitiva di Continuità 

Assistenziale anno 2017 
 
La graduatoria di disponibilità aziendale sarà pubblicata sul sito Aziendale e nell’Albo informatico e verrà 

aggiornata ogni sei mesi con le domande eventualmente presentate successivamente alla prima formulazione 
della graduatoria. 
 

Ai fini del conferimento dell’incarico, i medici saranno contattati, secondo l’ordine di graduatoria, tramite 
e-mail, fax o telegramma. 

 
Il candidato avente diritto che: 

- rifiuti l’assegnazione dell’incarico 
oppure 
- accetti l’incarico e successivamente rinunci 
oppure 
- non accetti l’incarico nei tempi indicati,  
rimarrà in graduatoria ma non  verrà ricontattato per l’assegnazione di altro incarico nell’anno in corso. 
 

     Per quanto non previsto dal presente avviso, nonché per il trattamento economico spettante, si rinvia alla 
normativa di cui all’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23/3/2005 e s.m.i. 
ed ai relativi Accordi Regionali/Aziendali vigenti in materia. 

La AUSL si riserva altresì la facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente avviso qualora, a 
suo insindacabile giudizio, nel rispetto della vigente normativa in materia, ne rilevasse la necessità o 
l’opportunità 
Frosinone, 15 marzo 2016  
 
Il Referente UOC Medicina di Base           Il Dire ttore Amm.vo CC.UU.NN. - Specialistica 
   f.to  (Dr. Carlo Capobianchi)            f.to   (Dr.ssa Francamaria VIRGILI) 
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