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PROT. 

AVVISO  PUBBLICO

per la manifestazione di interesse relativa alla formazione di
elenco medici convenzionati operanti nell’ambito del servizio di
Emergenza Sanitaria Territoriale presso l’Azienda Usl Toscana
nord  ovest  disponibili  alla  copertura  di  turni  aggiuntivi  nelle
sedi della zona Elbana

L’Azienda  USL  Toscana  nordovest  visto,  l’AIA  dell’Emergenza  Sanitaria
Territoriale di  cui  alla delibera del Direttore generale n.  952/2019  nonché il
Progetto  aziendale  supporto  servizi  sanitari  elbani  di  cui  alla  delibera  del
Direttore generale  n. 123 /2021, ai fini di reperire personale a copertura dei
turni  vacanti  presso  i  servizi  dell’Emergenza  sanitaria  territoriale  e  Pronto
Soccorso di Portoferraio  indice un  pubblico avviso  per la presentazione di
disponibilità all’assunzione di  turni di  servizio a ggiuntivi  presso le sedi
della zona dell’Elba a partire dal mese di maggio e  fino al 31 dicembre
2021, riservato  ai  medici  convenzionati  titolari  ed  a tem po determinato
presso  le  postazioni/presidi  di  Emergenza  Sanitaria  Territoriale
dell’Azienda Usl Toscana nord ovest.

I  medici  convenzionati  interessati  potranno svolgere  tali  turni  aggiuntivi  solo
dopo  aver  svolto  quelli  ordinari  assegnati  e  programmati  nella  propria
postazione di assegnazione e nel limite massimo delle ore previste dai vigenti
accordi.
Verrà  riconosciuto  per  tali  turni  aggiuntivi  di  12  ore  il  compenso
onnicomprensivo - anche di trasferimento e di pernottamento - di €  400,00 a
turno (oltre il turno erogato con tariffa ordinaria). 

L’Azienda  attingerà all’elenco dei disponibili seguendo l’ordine di priorità dopo
l’avvenuto accertamento dell’espletamento dei turni ordinari assegnati presso le
postazioni di assegnazione (i medici non possono rinunciare ai turni assegnati
per svolgere i turni nelle sedi elbane)

I  turni  aggiuntivi  complessivi  da  svolgere  presso  le  postazioni  elbane  non
dovranno superare i limiti fissati nel progetto previsti nella delibera n. 123/2021
di 319 annui .

DOMANDE  E  FORMAZIONE  ELENCO:  MODALITA’,  REQUISITI,
CRITERI E AVVERTENZE

I  medici  interessati  allo  svolgimento  dei  turni  presso  le  postazioni  dell’Elba
aggiuntivi  alla  proprio  incarico  ordinario  dovranno  presentare  all’AZIENDA
USL TOSCANA NORD OVEST – U.O.C. CONVENZIONI UNICHE NAZIONALI
DI  ASSISTENZA PRIMARIA E CONTINUITA’ ASSISTENZIALE,  entro e non
oltre il giorno 17/05/2021 , apposita domanda utilizzando il modello allegato
“A”  al presente avviso, compilato in ogni sua parte.

La  domanda  deve essere  inviata  solamente  tramite  PEC  (posta  elettronica
certificata) all’indirizzo: direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it. 

La PEC dovrà riportare come oggetto: “ACCORDOELBA ”.
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La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione qualora sia
presentata unitamente a fotocopia di un documento di identità valido.

Si  precisa  che   il  termine  di  arrivo  è  tassativo  e  farà  fede  la  data  di
ricezione per la trasmissione a mezzo PEC  .  L’Azienda non risponde di
eventuali ritardi  imputabili ai servizi telematici . 

Possono inoltrare domanda solo i medici convenzionati di Emergenza Sanitaria
Territoriale dell’Azienda Usl Toscana nord ovest.

Le domande saranno graduate in  una lista di  disponibili  secondo i  seguenti
criteri:
• anzianità di servizio nell’incarico di medico di emergenza sanitaria territoria-

le a rapporto convenzionale nell’Azienda USL Toscana nord ovest;
• anzianità di laurea;

L’Azienda si riserva, ai fini del conferimento dei turni in questione, di contattare i
candidati, sempre secondo l’ordine di priorità, a mezzo posta elettronica (anche
non  certificata)  o  telefono  al  recapito  indicato  dal  candidato  stesso  nella
domanda. 

Il presente avviso, unitamente al modello di domanda, verrà diffuso presso le
postazioni aziendali di Emergenza Territoriale nonché pubblicato sul sito web
www.uslnordovest.toscana.it nella sezione dedicata alle Convenzioni (  Home,
Amministrazione trasparente,  Bandi  di  concorso,  Personale  convenzionato e
incarichi Esterni ), dove potrà essere scaricata, una volta approvata, anche il
relativo elenco dei disponibili secondo l’ordine di priorità.

Si avverte, da ultimo, che non saranno prese in considerazione le domande
presentate o compilate senza rispettare le modalità sopra indicate. 
Pena esclusione, le domande devono essere sottoscritte dagli  interessati  ed
accompagnate dalla fotocopia non autenticata di  un documento di identità in
corso di validità.

NORME FINALI
Ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  196/2003  (“Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali”), e del regolamento Europeo n° 679 del 27 aprile 2016  il trattamento
dei  dati  personali  raccolti  è  finalizzato allo  svolgimento della  sola procedura
prevista dal presente avviso, ed avverrà nel rispetto del segreto d’ufficio e dei
principi di correttezza, liceità e trasparenza, secondo le modalità stabilite dallo
stesso D.Lgs. n. 196/2003. Il responsabile del trattamento dei dati è il direttore
dell’UOC  Convenzioni  uniche  nazionali  di  Assistenza  primaria  e  Continuità
assistenziale.

Livorno, 5.5.2021

IL DIRETTORE
UOC CONVENZIONI UNICHE NAZIONALI AP E CA

Dr. Emilio C. Di Spigno
(firmato sull’originale)
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