
Asp ili Trapani ; 
00JJ109 

27/03/2018- l SC ITA 

UOC GESTIONE AMMINISTRATIVA D E L L E ATTIVITÀ' TERRITORIALI 
Via Cesarò, 125 - fraz. Casa Santa 1-91016 ERIGE (TP) 
PEC mcdicinageneralepediatria(a!pec.asptrapani.it 
T. +39.0923.472.484 e-mail apinmg@asptrapani.it 
T. +39.0923.472.492 e-mail palinacatanzaro.a)asptrapani.it 

AVVISO (riapertura termini dal 01/04/2018 al 30/04/2018) 
per l'aggiornamento della Graduatoria Aziendale anno 2018 

per il conferimento di incarichi provvisori e di sostituzione del servizio di Continuità Assistenziale 
(D. A. n. 540 del 22/03/20! 7) 

Si rende noto ehe, giusta art.l del D A n. 540/2017, l'art. 11 dell 'Accordo Regionale di Continuità 
Assistenziale ( G U R S n. 45 del 15/10/2010), viene integrato al terzo capoverso così come di seguito riportato: 

"Ai medici è riconosciuta la possibilità di presentare istanza di partecipazione per l'assegnazione di 
incarichi provvisori e di sostituzioni di Continuità Assistenziale in due diversi periodi il primo, nei trenta 
giorni successivi dalla pubblicazione sulla GURS delle Graduatorie Regionali definitive di Medicina 
Generale; il secondo nel periodo 1-30 Aprile di ciascun anno solare "; 

Per quanto sopra, viene indetto i l presente avviso di riapertura termini dal 01/04/2018 al 30/04/2018 
per la presentazione delle istanze da parte dei medici che non sono presenti nella Graduatoria Aziendale 
anno 2018 per il conferimento di incarichi provvisori e di sostituzione nel servizio di Continuità 
Assistenziale, approvata con Determina Dirigenziale n. 20180000079 del 16/01/2018, pubblicata sul sito 
aziendale. 

Possono presentare istanza: 
a) i medici non residenti nei comuni ricadenti nel territorio aziendale di Trapani che risultano inseriti 

nella predetta Graduatoria regionale valida per i l 2018 e ehe intendono concorrere all'attribuzione di 
inearichi provvisori e sostituzioni di C A in aziende diverse da quelle di propria appartenenza, sono 
tenuti a comunicare la propria disponibilità utilizzando il modello allegato A; 

b) i mediei non inseriti nella predetta Graduatoria Regionale valida per i l 2018, destinatari della norma 
transitoria n. 4 d a l l ' A C N di Medicina Generale 23/03/2005, come rinnovato in data 29/07/2009, che 
abbiano conseguito l'Attestato di Formazione Specifica in Medicina Generale successivamente alla 
data di scadenza del termine di presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria 
regionale di settore, ed i medici che abbiano eonseguito l'abilitazione professionale prima della data 
del 31/12/1994, potranno presentare apposita istanza, utilizzando il modello allegato B; 

c) i medici non inseriti nella predetta Graduatoria Regionale valida per i l 2018, destinatari della norma 
finale n. 5 del predetto A C N , che abbiano conseguito l'abilitazione professionale successivamente 
alla data del 31/12/1994, potranno presentare apposita istanza, utilizzando il modello allegato B. 

Le istanze potranno essere presentate esclusivamente: 
brevi manu al l 'Uff ic io Protocollo di questa U O C ubicato nella stanza 18 in V i a Cesarò n. 125, 
frazione Casa Santa, E R I C E (Trapani); 
ovvero trasmessa da P E C (Posta Elettronica Certificata) alla seguente P E C 
medicinageneralepediatria@pec.asptrapani.it con le modalit ià riportate nella specifica N O T A (*) 

Le istanze possono essere presentate dal 01/04/2018 al 30/04/2018 e valutato il possesso dei requisiti 
richiesti si procederà all'integrazione della Graduatoria Aziendale ano 2018 approvata con Determina 
Dirigenziale n. 20180000079 del 16/01/2018 con le nuove istanze, tenuto conto dei suddetti criteri di 
graduazione: 

- per i medici di cui alla lettera a) secondo la posizione nella Graduatoria Regionale valida per il 
2018: 

- per i medici di cui alle lettere b) e c) nel rispetto dei criteri e delle priorità previsti dall 'ACN 
vigente e nell 'ordine di seguito indicate: 1) dalla minore età al conseguimento del diploma di laurea: 2) dal 
voto di laurea: 3) dall 'anzianità di laurea. 

Si precisa che le convocazioni per i l conferimento di incarichi provvisori e di sostituzioni di 
Continuità Assistenziale avverranno esclusivamente tramite avviso pubblicato sul sito web aziendale 
www.asptrapani.it che deve intendersi convocazione per gli aspiranti all ' incarico. 
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Il presente avviso viene pubblicato sul sito www.asptrapani.it di questa Azienda, giusta norma in materia di 
trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa di cui all'art. 68 LR n. 21/2014 ed inviato alle OO.SS. di 
categoria ed ai Distretti Sanitari per l'affissione all'albo distrettuale. 
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(*) N O T A P E C 
Il Medico dovrà compilare i l modulo in stampatello leggibile, firmarlo, apporre la marca da bollo (€ 16.00) 
ed effettuare la scansione in formato .pdf con la carta d' identità in corso di validità ed inviare alla seguente 
P E C niedicinageneralepediatria@pec.asptrapani.it. 
Per la relativa trasmissione utilizzare la P E C dichiarata nell'istanza. 
L'originale dovrà essere conservato dal medico da produrre in caso di verifica. 
Per l'accoglimento della domanda farà fede la data di invio tramite P E C . 

N O T A M A R C A D A B O L L O 
Firma e data sulla domanda devono essere contestuali o successive alla data della marca da bollo da 
applicare sull'istanza. 
L'assenza della marca da bollo comporta la segnalazione al l 'Agenzia delle Entrate che provvederà alla 
regolarizzazione della domanda ed al recupero dell'imposta. 
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