
 

 

 

AVVISO STRAORDINARIO 
PER CONFERIMENTO INCARICHI A TEMPO DETERMINATO  
DI MEDICINA SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA 

 
Con Avviso Straordinario prot. 129326 del 13/10/2022 si è proceduto, ai sensi dell’art. 22 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei 
rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi) ambulatoriali del 31/03/2020, 
alla pubblicazione sul sito aziendale di incarichi a tempo determinato connessi a progetti finalizzati al recupero delle liste di attesa ai sensi del 
Decreto Assessoriale n. 334 del 27 aprile 2022. 
Preso atto che non sono state assegnate complessivamente n. 62,00 ore e che ciò può pregiudicare la realizzazione del progetto di abbattimento 
delle liste di attesa di cui sopra, al fine di consentire a questa Azienda di porre in essere tutte le azioni necessarie per assicurare adeguata assistenza 
sanitaria, si ritiene di ripubblicare i predetti incarichi a tempo determinato con la distribuzione oraria e distrettuale seguente: 
 

Branca 
Distretto 
Sanitario 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
Totale 

ore 

CARDIOLOGIA Trapani        14.00-19.00 5,00 

DIABETOLOGIA Trapani      8.00-14.00  6,00 

DERMATOLOGIA Trapani 14.00-19.00   14.00-19.00   14.00-19.00 15,00 

RADIOLOGIA (Ecografie) Trapani 14.00-19.00  14.00-19.00   14.00-19.00 15,00 

PNEUMOLOGIA Mazara del vallo         8.00-14.00 6,00 

UROLOGIA Trapani   
8.00-14.00             

15.00-19.00 
    14.00-19.00 15,00 

 
I suddetti incarichi a tempo determinato di specialistica ambulatoriale saranno conferiti con scadenza in data 31/12/2022 secondo l’ordine di 
ricezione delle istanze per ciascuna branca specialistica fino ad esaurimento delle ore disponibili. 
È richiesto il possesso dei requisiti di cui all’art 19 comma 4 dell’A.C.N. di seguito riportati: 

a) cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente alla UE, incluse le equiparazioni disposte dalle leggi vigenti; 
b) iscrizione all’Albo professionale; 
c) diploma di laurea in medicina e chirurgia ovvero la laurea specialistica della classe corrispondente; 
d) diploma di specializzazione in una delle branche specialistiche previste nell’allegato 2 dell’A.C.N. 
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Gli interessati alla presente pubblicazione potranno presentare istanza fino alla data del 15/11/2022, utilizzando il modello allegato al presente 
Avviso, esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata. Lo specialista dovrà compilare il modulo in stampatello leggibile, firmarlo, scansionarlo 
in formato .pdf unitamente ad un documento d’identità in corso di validità ed inviarlo alla PEC comitatozonaletrapani@pec.asptrapani.it; per la 
relativa trasmissione utilizzare la PEC dichiarata nell’istanza. Ai fini dell'accoglimento della domanda faranno fede la data e l’orario di ricezione 
tramite PEC. 
 
                   Il Responsabile U.O.C. Gestione Amministrativa 

Attività Convenzionate e CUP                                                         Il Presidente del Comitato Zonale 

                                 f.to Dott.ssa Francesca Barraco (*)                                                                  f.to Dott. Vittoriano Di Simone (*)  
 
(*) firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993 


