Avviso per la formazione di una Graduatoria Aziendale - Medicina dei Servizi –
per medici disponibili allo svolgimento di attività assistenziale
negli Istituti penitenziari del Molise.
Ai sensi del Provvedimento Dirigenziale n. 62 del 10.11.2016,

quest’Azienda intende

procedere, alla formazione di una graduatoria aziendale per la Medicina dei Servizi per i medici
disponibili allo svolgimento di attività assistenziale negli Istituti Penitenziari, secondo i criteri
previsti dall’ACN per la medicina generale 23 marzo 2005 e s.m.i. con priorità di interpello ai
medici già operanti presso gli Istituti Penitenziari.
L’Azienda utilizzerà la graduatoria suddetta per la copertura di n.9 incarichi per 204
ore/settimana da assegnare agli Istituti penitenziari di:

-

Campobasso: n. 3 incarichi per 24 ore/settimana (medici turnisti)
n. 1 incarico per 24 ore/settimana (medico responsabile)

-

Isernia:

n. 1 incarico per 24 ore/settimana (medico turnista)
n. 1 incarico per 12 ore/settimana (medico turnista)

-

Larino:

n. 3 incarichi per 24 ore/settimana (medici turnisti)

Il seguente avviso è rivolto ai:
1. Medici già operanti presso gli Istituti Penitenziari che saranno graduati secondo:


L’anzianità di servizio prestato negli Istituti Penitenziari



In caso di parità nell’anzianità di servizio si applicano i criteri dell’art.16 c.5 ACN (minore età

– voto di laurea – anzianità di laurea).
2. in caso di indisponibilità di cui al precedente punto anche ai medici che non hanno i requisiti di
cui al punto 1, che saranno graduati secondo i seguenti criteri:
a) Medici inseriti nella graduatoria regionale vigente della medicina generale con priorità per i
medici residenti nell’Azienda.
b) in caso di indisponibilità dei medici di cui alla lettera a), con priorità per i residenti nel territorio
dell’Azienda, ai medici non inseriti in detta graduatoria, che abbiano acquisito l’attestato di
formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della
presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria stessa.

c) in caso di ulteriore indisponibilità dei medici di cui alla lettera a) e b), con priorità per i residenti
nel territorio dell’Azienda, a coloro che abbiano acquisito l’abilitazione professionale
successivamente alla data del 31/12/94 e che non sono in possesso dell’attestato di formazione
specifica di medicina generale o che non siano iscritti alle scuole di specializzazione o al corso di
formazione in medicina generale.

L’incarico a tempo determinato conferito ai medici di cui ai punti 1 e 2 avrà durata di 12
mesi, eventualmente rinnovabili. L’assegnazione di detto incarico è subordinata al nulla osta
dell’Amministrazione penitenziaria competente per territorio.
L’incarico comporterà attività assistenziale con carattere di assistenza primaria e relativi
compiti specifici della medicina penitenziaria, come da DPCM 1° aprile 2008 e successivi atti
consequenziali in Conferenza Unificata e Stato-Regioni.
Le dichiarazioni di disponibilità allo svolgimento del Servizio negli Istituti Penitenziari
del Molise dovranno essere formulate in apposito modulo conforme a quello allegato al
presente bando, ed indirizzate ASREM – UOC COORDINAMENTO MEDICINA DI BASE
SOVRADISTRETTUALE – VIA DEL MOLINELLO, 1 TERMOLI oppure consegnate a
mano e pervenire entro le h.12,00 del 15° giorno dalla data di pubblicazione del presente
Avviso sul sito Aziendale.
Si fa presente ai signori medici che saranno applicate tutte le Direttive previste
dall’Assessorato Regionale alla Sanità e quindi l’Azienda si riserva nel giorno della convocazione
per l’assegnazione dell’incarico di escludere i medici che fossero incompatibili (al momento
dell’incarico compilazione di apposita autocertificazione come da ACN in vigore).
L’Azienda non si assumerà alcuna responsabilità in caso di mancato recapito delle domande
per causa non imputabile a colpa dell’Azienda stessa.
Tutte le domande di disponibilità, inviate prima della pubblicazione del presente avviso, non
saranno prese in considerazione.
Nell’istanza dovranno dichiararsi oltre ai dati anagrafici, la residenza, l’esatto recapito
(anche telefonico: fisso e/o cellulare, e-mail, PEC) presso cui il medico sarà raggiungibile
nell’eventualità di attribuzione di incarichi e/o per comunicazioni anche telefoniche o via e-mail e il
consenso al trattamento dei dati personali, anche l’Istituto penitenziario presso cui prestare servizio.
UOC. SOVRADISTRETTUALE MEDICINA DI BASE
f.to Dott.ssa Gianfranca MARCHESANI

ASREM
UOC SOVRADISTRETTUALE MdB
Via del Molinello n.1
TERMOLI
Oggetto: Graduatoria Aziendale - Medicina dei Servizi – per medici disponibili allo svolgimento di
attività assistenziale negli Istituti penitenziari del Molise.
__l___ sottoscritt __ Dott.___________________________________________________________
nat __ a ____________________________________________ il ___________________________
residente a ____________________________CAP ________ Via __________________________
Tel ___________________ Cell. ____________________________
PEC____________________________________________________
E mail __________________________________________________
CHIEDE
di essere inserito nella Graduatoria di disponibilità aziendale per eventuale conferimento di
incarichi a tempo determinato nella Medicina dei Servizi – ASREM.
DICHIARA
che le notizie sopra riportate corrispondono al vero e di essere consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
DATA DI LAUREA ______________________ VOTO DI LAUREA ____________________
Iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di _______________________________________
Inserito Graduatoria Regionale anno ________ n. ______

 SI

NO

Attestato di Formazione specifica in Medicina Generale

 SI

NO

Iscritto al corso di Medicina Generale (specificare con o senza borsa) _____________________
Prestare servizio presso l’Istituto Penitenziario di _________dal__________a tutt’oggi.
Di non avere condanne definitive per delitti di qualunque natura, di non avere procedimenti penali a carico,
di non avere familiari o conviventi tra la popolazione detenuta o internata.

Luogo e data ____________________________________

 SI

NO

Firma

______________________________________
Informativa resa all’interessato per il trattamento dei dati personali ai sensi del DLgs 30.06.2003 n° 196 “Codice
Privacy”.
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento di conferimento di incarichi
provvisori di continuità assistenziale e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

