(PROT. N. 88386)

AVVISO PUBBLICO URGENTE
Per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi
temporanei presso le Unità Speciali di Continuità assistenziale
per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19
Ai sensi del decreto legge n. 14 del 9 marzo 2020 “Disposizioni urgenti per il
potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza
COVID-19”, le Aziende Usl possono conferire incarichi temporanei per la
gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano
di
ricovero ospedaliero nell’ambito delle Unità Speciali di Continuità
assistenziale.
Il presente avviso viene indetto per la formazione di una graduatoria da
utilizzarsi per il conferimento di tali incarichi temporanei per tutta la durata
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilito dalla
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.
In tale graduatoria saranno inclusi per ragioni di urgenza anche quei medici,
in possesso dei requisiti previsti dal bando, che abbiano già espresso alle
cure primarie la loro disponibilità.
I medici che saranno assegnati alle diverse Unità speciali dell’Azienda Usl
Toscana nord ovest (il cui elenco è riportato in allegato A) per lo svolgimento
delle specifiche attività, per le quali dovranno seguire tutte le procedure
prescritte, saranno dotati di ricettario del Servizio sanitario nazionale, di
idonei dispositivi di protezione individuale.
Le Unità speciali saranno attive sette giorni su sette, dalle ore 8.00 alle ore
20.00, e ai medici per le attività svolte nell'ambito delle stesse sarà
riconosciuto un compenso lordo di 40 euro ad ora.
DOMANDE E GRADUATORIA: MODALITA’, REQUISITI, CRITERI E
AVVERTENZE

I medici interessati allo svolgimento dell’attività in questione dovranno
presentare all’AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST – U.O.C.
CONVENZIONI UNICHE NAZIONALI DI ASSISTENZA PRIMARIA E
CONTINUITA’ ASSISTENZIALE – VIA DON MINZONI 3 – 54033 CARRARA
(MS), apposita domanda utilizzando il modello allegato “B” al presente
avviso, compilato in ogni sua parte.
Il presente avviso rimarrà aperto per tutta la durata dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020.
I medici interessati sono invitati ad indicare nella domanda, tra quelle indicate
nell’elenco allegato al presente avviso, una o più Unità Speciali di
svolgimento della propria attività.
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La domanda potrà essere inviata tramite PEC (posta elettronica certificata)
all’indirizzo: direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it.
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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.
Possono inoltrare domanda i medici convenzionati titolari di Continuità
assistenziale e/o Assistenza primaria, i medici supplenti di Continuità
assistenziale, i medici che frequentano il corso di formazione specifica in
medicina generale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti
all'ordine di competenza.
Le domande saranno graduate secondo il seguente ordine di priorità:

a)
b)
c)

Medici titolari di Continuità assistenziale e di Assistenza primaria;
Medici supplenti di Continuità assistenziale;
Medici che frequentano il corso di formazione specifica in Medicina
generale;
d)
Laureati in Medicina e Chirurgia iscritti all’Ordine di competenza.
I medici saranno graduati, nell’ambito di ciascun ordine di priorità, sulla base
dei seguenti criteri:
1. minore età al momento del conseguimento del diploma di laurea;
2. voto di laurea;
3. anzianità di laurea.
Per i medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale
tutte le ore di attività erogate nell’ambito delle Unità Speciali di Continuità
assistenziale saranno considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da
computarsi nel monte ore complessivo, previsto dall’articolo 26, comma 1, del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e non si darà luogo alla
sospensione della borsa di studio.
Per i medici incaricati, prima di iniziare l’attività, sarà attuato un percorso
formativo.
L’Azienda si riserva, ai fini del conferimento degli incarichi in questione, di
contattare i candidati, sempre secondo l’ordine della graduatoria, a mezzo
telegramma, posta elettronica o telefono al recapito indicato dal candidato
stesso nella domanda. Gli incarichi saranno conferiti per una durata non
inferiore al trimestre ed eventualmente saranno prorogabili. Gli incarichi in
questione cesseranno alla scadenza e, comunque, potranno avere una
durata non superiore a quella dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19.
L'attività svolta presso le USCA, in relazione alla situazione emergenziale,
non concorre al raggiungimento dei massimali di altre attività eventualmente
svolte, né costituisce criterio di incompatibilità ai sensi dell'Art 17 ACN
vigente.
La graduatoria potrà essere utilizzata per eventuali altre esigenze di supporto
alle strutture sanitarie che si renderanno eventualmente necessarie in
relazione all’emergenza COVID 19.
Il presente avviso, unitamente al modello di domanda, verrà diffuso presso le
postazioni aziendali di Continuità assistenziale nonché pubblicato sul sito web
www.uslnordovest.toscana.it (sezione “Bandi e concorsi”), dove potrà essere
scaricata, una volta approvata, anche la relativa graduatoria.
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SORVEGLIANZA SANITARIA
Il medico di Continuità assistenziale, in quanto lavoratore con rapporto
convenzionale operante all'interno di presidi aziendali, è soggetto alla
sorveglianza sanitaria del Medico Competente di cui al D. Lgs. 81/08.
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 e all’eventuale instaurazione e
gestione del rapporto di lavoro di Continuità assistenziale, ed avverrà nel
rispetto del segreto d’ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza,
secondo le modalità stabilite dalle norme anzidette. Il responsabile del
trattamento dei dati è il direttore dell’UOC Convenzioni uniche nazionali di
Assistenza primaria e Continuità assistenziale.
I contenuti del presente avviso si adegueranno automaticamente alle diverse
norme di legge che dovessero essere emanate nella fase procedimentale
purché i contenuti stessi non risultino incompatibili con le nuove disposizioni.
Per quanto non particolarmente contemplato nel presente avviso, si fa
riferimento agli Accordi collettivi nazionali e regionali, nonché al vigente
quadro legislativo.
L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare,
prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, ove ricorrano validi
motivi, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa. Altresì, si riserva di
non procedere, anche parzialmente, al conferimento degli incarichi in caso di
sopraggiunte esigenze organizzative, come pure, in caso di impossibilità a
coprire i turni o in caso di emergenza, si riserva di effettuare anche la
chiamata diretta, avvalendosi di medici dipendenti o già titolari di altre
convenzioni.
Livorno, 20.03.2020
IL DIRETTORE
UOC CONVENZIONI UNICHE NAZIONALI AP E CA
Dr. Emilio Carlo Di Spigno
(firmato sull’originale)
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