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AVVISO  

per la predisposizione ai sensi dell’art. 19 comma 12 del vigente A.C.N. del 31/03/2020 di graduatorie per 

l’anno 2023 di Specialisti Ambulatoriali Interni e Veterinari disponibili all’eventuale conferimento di 

incarico provvisorio, a tempo determinato o all’affidamento di sostituzione. 

 

 

Si rende noto che, in applicazione dell’art. 19 comma 12 del vigente A.C.N. del 31/03/2020 che disciplina i 

rapporti con gli Specialisti Ambulatoriali Interni, i Veterinari e le altre Professionalità, l’A.S.P. di Trapani 

procederà alla predisposizione di graduatorie per l’anno 2023 di Specialisti Ambulatoriali Interni e 

Veterinari disponibili all’eventuale conferimento di incarico provvisorio, a tempo determinato o 

all’affidamento di sostituzione secondo il seguente ordine di priorità: 

 

a) iscritti nelle graduatorie di cui dell’art. 19 comma 10 del vigente A.C.N. del 31/03/2020 dell’A.S.P. di 

Trapani per l’anno 2023, approvate con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1167 del 

05/10/2022, secondo l’ordine di punteggio; 

b) specialisti e veterinari in possesso dei requisiti di cui al comma 4 del sopracitato articolo, graduati 

nell’ordine della minore età anagrafica, dell’anzianità di specializzazione e dell’anzianità di laurea. 

 

In applicazione della Norma finale n. 7, possono presentare istanza anche gli Odontoiatri non in possesso 

del titolo di specializzazione che saranno inseriti in un elenco separato e graduati secondo l’anzianità di 

incarico di odontoiatra a tempo determinato, incarico provvisorio o affidamento di sostituzione ai sensi 

dell’A.C.N.; in caso di pari anzianità prevarrà la minore età, l’anzianità di laurea ed infine il voto di laurea. 

I predetti Odontoiatri parteciperanno all’attribuzione degli incarichi di cui sopra in subordine agli 

Odontoiatri specialisti. 

 

A tal fine gli interessati dovranno presentare l’istanza allegata alla presente, esclusivamente a mezzo Posta 

Elettronica Certificata con le modalità sotto riportate. 

Lo specialista dovrà compilare il modulo di istanza 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 farà fede la data di invio tramite PEC. 

Il termine di scadenza per la presentazione delle istanze è fissato entro e non oltre le ore 23.59 del 

28/02/2023. 

Il presente avviso viene pubblicato nel sito www.asptrapani.it di questa Azienda. 

 

 

f.to IL PRESIDENTE DEL COMITATO ZONALE DI TRAPANI 

      DOTT. VITTORIANO DI SIMONE (*) 

 

 

 

 

 
(*) firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
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