
                

DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE RISORSE UMANE

SSD Personale convenzionato      
                                                

RICOGNIZIONE DISPONIBILITÀ ALL’INCREMENTO ORARIO SETTIMANALE
(INTERPELLO)

di cui all’art. 20, comma 1 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli
Specialisti Ambulatoriali Interni, Veterinari ed altre Professionalità del 31 marzo 2020.

(In previsione della pubblicazione degli incarichi del I Trimestre 2022)    

INVIO  DISPONIBILITÀ DAL 01 AL 10 FEBBRAIO 2022

In attuazione di quanto previsto dal vigente A.C.N., si comunica che l’Azienda USL di Parma intende
pubblicare le ore di medicina specialistica ambulatoriale di seguito specificate:

Distretto:
Parma

Branca:
Cardiologia

N. 8,5 (cent) ore settimanali indivisibili a tempo indeterminato da effettuarsi  presso
la Casa della Salute Colorno-Torrile secondo la seguente articolazione oraria:

 Venerdì con fascia oraria compresa tra le ore 08:30 e le ore 17:30 prevedendo
una  pausa  di  almeno  trenta  minuti  tra  la  seduta  del  mattino  e  quella  del
pomeriggio (la pausa non è computata all’interno del monte ore richiesto).

Distretto:
Parma

Branca:
Cardiologia

N.  3 ore  settimanali  indivisibili  a  tempo  indeterminato  da  effettuarsi   presso  il
Gruppo Medici “Balint” con la seguente articolazione oraria:

 Martedì dalle ore 14:00 alle ore 17:00.

Distretto:
Parma

Branca:
Cardiologia

N. 9 ore settimanali a tempo indeterminato da effettuarsi  presso la Casa della Salute
Molinetto-Pintor secondo la seguente articolazione oraria:

 Lunedì dalle ore 14:00 alle ore 18:00;
 Mercoledì dalle ore 13:00 alle ore 18:00.

L’incarico è divisibile per quanto riguarda le giornate ma non per il monte ore della
singola giornata.



Distretto:
Parma

Branca:
Dermatologia

N. 8 ore mensili divisibili a tempo indeterminato da effettuarsi in due sedute mensili
di quattro ore ciascuna presso gli Istituti Penitenziari di Parma con giorni e orari da
concordare con il Direttore dell’U.O.C. Salute negli Istituti Penitenziari.

Si  precisa  che  il  conferimento  dell’incarico  è  subordinato  alla  preventiva
autorizzazione all’ingresso nella struttura carceraria il cui rilascio è demandato alla
Direzione degli Istituti Penitenziari di Parma.

Distretto:
Parma

Branca:
Dermatologia

N.  12 ore  settimanali  a  tempo  indeterminato  da  effettuarsi  con  la  seguente
articolazione oraria:

 Mercoledì  dalle  ore  14:00  alle  ore  18:30  presso  la  Casa  della  Salute
Molinetto-Pintor;

 Giovedì: ore 7,50 (cent) da effettuarsi presso la Casa della Salute Colorno-
Torrile nella fascia oraria compresa tra le ore 08:00 e le ore 17:00 prevedendo
una  pausa  di  almeno  trenta  minuti  tra  la  seduta  del  mattino  e  quella  del
pomeriggio (la pausa non è computata all’interno del monte ore richiesto).

L’incarico è divisibile per quanto riguarda le giornate ma non per il monte ore della
singola giornata.

Distretto:
Parma

Branca:
Dermatologia

N. 3 ore settimanali indivisibili a tempo indeterminato da effettuarsi presso la Casa
della Salute Molinetto-Pintor con la seguente articolazione oraria:

 Lunedì nella fascia oraria compresa tra le ore 13:00 e le ore 18:30.

Distretto:
Parma

Branca:
Neurologia

N. 4 ore settimanali divisibili a tempo indeterminato da effettuarsi in due sedute
mensili da quattro ore ciascuna presso gli Istituti Penitenziari di Parma con giorni e
orari da concordare con il Direttore dell’U.O.C. Salute negli Istituti Penitenziari.

Si  precisa  che  il  conferimento  dell’incarico  è  subordinato  alla  preventiva
autorizzazione all’ingresso nella struttura carceraria il cui rilascio è demandato alla
Direzione degli Istituti Penitenziari di Parma.

Distretto:
Parma

Branca:
Oculistica

N. 4 ore settimanali indivisibili a tempo indeterminato da effettuarsi presso la Casa
della Salute di Colorno-Torrile con la seguente articolazione oraria:

 Venerdì all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 08:00 e le ore 13:00.



Distretto:
Parma

Branca:
Oculistica

N. 4 ore settimanali indivisibili a tempo indeterminato da effettuarsi presso la Casa
della Salute di Molinetto-Pintor con la seguente articolazione oraria:

 Sabato all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 07:30 e le ore 12:30.

Distretto:
Parma

Branca:
Oculistica

N. 4 ore settimanali indivisibili a tempo indeterminato da effettuarsi presso la Casa
della Salute di Molinetto-Pintor con la seguente articolazione oraria:

 Sabato all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 07:30 e le ore 12:30.

Distretto:
Parma

Branca:
Oculistica

N. 4,5 (cent) ore settimanali indivisibili a tempo indeterminato da effettuarsi presso
la Casa della Salute di Molinetto-Pintor con la seguente articolazione oraria:

 Mercoledì dalle ore 13:30 alle ore 18:00.

Distretto:
Parma

Branca:
Ortopedia

N. 6 ore settimanali indivisibili a tempo indeterminato da effettuarsi presso la Casa
della Salute di Molinetto-Pintor con la seguente articolazione oraria:

 Martedì dalle ore 17:00 alle ore 18:30;
 Mercoledì dalle ore 14:00 alle ore 18:30.

Distretto:
Parma

Branca:
Urologia

N.  24 ore  settimanali  indivisibili  a  tempo  indeterminato  da  effettuarsi  con  la
seguente articolazione oraria nelle sedi sotto indicate:

 Lunedì dalle ore 13:00 alle ore 18:00 presso la Casa della Salute Colorno-
Torrile;

 Martedì dalle ore 13:30 alle ore 17:30 presso il Polo Sanitario “Wilma Preti”;
 Mercoledì dalle ore 13:00 alle ore 18:00 presso la Casa della Salute Colorno-

Torrile;
 Giovedì dalle ore 13:30 alle ore 18:30 presso la Casa della Salute Montanara;
 Sabato dalle ore 07:30 alle ore 12:30 presso la Casa della Salute Molinetto-

Pintor.



Distretto:
Fidenza

Branca:
Oculistica

N. 10 ore settimanali divisibili a tempo indeterminato da espletarsi nell’ambulatorio
di Fidenza con giorni e orari da concordare con il Direttore del Dipartimento Cure
Primarie di Fidenza.

Distretto:
Fidenza

Branca:
Oculistica

N. 19 ore settimanali divisibili a tempo indeterminato da espletarsi in parte nella
Casa della Salute di San Secondo e presso l’ambulatorio di Fidenza con giorni e orari
da concordare con il Direttore del Dipartimento Cure Primarie di Fidenza.

Distretto:
Fidenza

Branca:
Oculistica

N. 4 ore settimanali divisibili a tempo indeterminato da espletarsi presso la Casa
della  Salute  di  Noceto  con  giorno  e  orario  da  concordare  con  il  Direttore  del
Dipartimento Cure Primarie di Fidenza.

Distretto:
Fidenza

Branca:
Oculistica

N. 4 ore settimanali indivisibili a tempo indeterminato per attività a supporto del
Centro Malattie Demielinizzanti da effettuarsi il lunedì mattina presso l’ambulatorio
di Fidenza con orario da concordare con il Direttore del Dipartimento Cure Primarie
di Fidenza.

Distretto:
Fidenza

Branca:
Oculistica

N. 14 ore settimanali divisibili a tempo indeterminato da espletarsi parte nella Casa
della  Salute  di  Noceto  e  presso  l’ambulatorio  di  Fidenza  con  giorni  e  orari  da
concordare con il Direttore del Dipartimento Cure Primarie di Fidenza.

Distretto:
Fidenza

Branca:
Fisiochinesiterapia

N.  18  ore  settimanali  divisibili a  tempo  indeterminato  da  espletarsi  presso  il
Distretto di Fidenza con giorni e orari da concordare con il Direttore del Dipartimento
Cure Primarie di Fidenza.



Distretto:
Fidenza

Branca:
Fisiochinesiterapia

N. 6 ore settimanali divisibili a tempo indeterminato da espletarsi presso il Distretto
di Fidenza con giorni e orari da concordare con il Direttore del Dipartimento Cure
Primarie di Fidenza.

Distretto:
Fidenza

Branca:
Dermatologia

N. 5 ore settimanali divisibili a tempo indeterminato da espletarsi nel Distretto di
Fidenza nei giorni di lunedì o mercoledì o giovedì con orario da concordare con il
Direttore del Dipartimento Cure Primarie di Fidenza.

Distretto:
Fidenza

Branca:
Dermatologia

N. 4 ore settimanali divisibili a tempo indeterminato da espletarsi presso la Casa
della  Salute  di  Salsomaggiore  Terme  con  giorno  e  orario  da  concordare  con  il
Direttore del Dipartimento Cure Primarie di Fidenza.

Distretto:
Sud Est

Branca:
Oculistica

N.  5  ore  settimanali  indivisibili a  tempo  indeterminato  da  espletarsi  presso  il
Distretto  Sud  Est  –  Casa  della  Salute  di  Collecchio  -  con  giorno  e  orario  da
concordare con il Direttore del Dipartimento Cure Primarie distrettuale.

Distretto:
Sud Est

Branca:
Oculistica

N.  4  ore  settimanali  indivisibili a  tempo  indeterminato  da  espletarsi  presso  il
Distretto Sud Est – Casa della Salute di Collecchio – nella giornata di lunedì dalle ore
14:00 alle ore 18:00.

Distretto:
Sud Est

Branca:
Oculistica

N.  5  ore  settimanali  indivisibili a  tempo  indeterminato  da  espletarsi  presso  il
Distretto  Sud  Est  –  Casa  della  Salute  di  Traversetolo  -  con  giorno  e  orario  da
concordare con il Direttore del Dipartimento Cure Primarie distrettuale.



Distretto:
Sud Est

Branca:
Cardiologia

N.  4  ore  settimanali  indivisibili a  tempo  indeterminato  da  espletarsi  presso  il
Distretto Sud Est – Casa della Salute di Langhirano – nella giornata di lunedì dalle
ore 13:30 alle ore 17:30.

Distretto:
Sud Est

Branca:
Cardiologia

N.  4,5  ore  settimanali  indivisibili a  tempo  indeterminato  da  espletarsi  presso  il
Distretto Sud Est – Casa della Salute di Langhirano – nella giornata di lunedì nella
fascia oraria compresa tra le ore 07:30 e le ore 13:00.

Distretto:
Sud Est

Branca:
Cardiologia

N.  4  ore  settimanali  indivisibili a  tempo  indeterminato  da  espletarsi  presso  il
Distretto Sud Est – Casa della Salute di Traversetolo – nella giornata di venerdì nella
fascia oraria compresa tra le ore 07:30 e le ore 13:00.

Distretto:
Sud Est

Branca:
Cardiologia

N.  4  ore  settimanali  indivisibili a  tempo  indeterminato  da  espletarsi  presso  il
Distretto Sud Est – Casa della Salute di Collecchio – nella giornata di mercoledì nella
fascia oraria compresa tra le ore 08:00 e le ore 13:00.

Distretto:
Sud Est

Branca:
Ortopedia

N.  2  ore  settimanali  indivisibili a  tempo  indeterminato  da  espletarsi  presso  il
Distretto Sud Est – Casa della Salute di Langhirano – con giorni,  orari e sedi da
concordare con il Direttore del Dipartimento Cure Primarie distrettuale.

Distretto:
Sud Est

Branca:
Dermatologia

N.  10  ore  settimanali  indivisibili a  tempo  indeterminato  da  espletarsi  presso  il
Distretto Sud Est – Casa della Salute di Langhirano – con la seguente articolazione
oraria:

 Lunedì dalle ore 07:30 alle ore 12:30;
 Giovedì dalle ore 07:30 alle ore 12:30.



Distretto:
Sud Est

Branca:
Dermatologia

N.  4  ore  settimanali  indivisibili a  tempo  indeterminato  da  espletarsi  presso  il
Distretto  Sud  Est  –  Casa  della  Salute  di  Traversetolo  –  con  giorno  e  orario  da
concordare con il Direttore del Dipartimento Cure Primarie distrettuale.

Distretto:
Sud Est

Branca:
Dermatologia

N.  4  ore  settimanali  indivisibili a  tempo  indeterminato  da  espletarsi  presso  il
Distretto Sud Est – Casa della Salute di Langhirano – nella fascia oraria compresa tra
le ore 13:30 e le ore 18:00 nel giorno da concordare con il Direttore del Dipartimento
Cure Primarie distrettuale.

Distretto:
Sud Est

Branca:
Dermatologia

N.  4  ore  settimanali  indivisibili a  tempo  indeterminato  da  espletarsi  presso  il
Distretto  Sud  Est  –  Casa  della  Salute  di  Langhirano  –  con  giorno  e  orario  da
concordare con il Direttore del Dipartimento Cure Primarie distrettuale.

Distretto:
Valli Taro e Ceno

Branca:
Urologia

N. 5 ore settimanali divisibili a tempo indeterminato da svolgersi presso il Distretto
Valli Taro e Ceno con giorni e orari da concordare con il Direttore del Dipartimento
Cure Primarie distrettuale.

Distretto:
Valli Taro e Ceno

Branca:
Cardiologia

N.  15  ore  settimanali  divisibili  a  tempo  indeterminato  da  svolgersi  presso  il
Distretto Valli  Taro e Ceno con giorni e orari  da concordare con il  Direttore del
Dipartimento Cure Primarie distrettuale.

Distretto:
Valli Taro e Ceno

Branca:
Dermatologia

N.  10  ore  settimanali  indivisibili  a  tempo  indeterminato  da  svolgersi  presso  il
Distretto  Valli  Taro e Ceno con giorni  e  orari  da concordare con il  Direttore del
Dipartimento Cure Primarie distrettuale.



Distretto:
Valli Taro e Ceno

Branca:
Dermatologia

N.  15  ore  settimanali  divisibili  a  tempo  indeterminato  da  svolgersi  presso  il
Distretto  Valli  Taro e Ceno con giorni  e  orari  da concordare con il  Direttore del
Dipartimento Cure Primarie distrettuale.

Distretto:
Valli Taro e Ceno

Branca:
Oculistica

N.  35  ore  settimanali  divisibili  a  tempo  indeterminato  da  svolgersi  presso  il
Distretto  Valli  Taro e Ceno con giorni  e  orari  da concordare con il  Direttore del
Dipartimento Cure Primarie distrettuale.

Distretto:
Valli Taro e Ceno

Branca:
Neurologia

N. 4 ore settimanali divisibili a tempo indeterminato da svolgersi presso il Distretto
Valli Taro e Ceno con giorno e orario da concordare con il Direttore del Dipartimento
Cure Primarie distrettuale.

Distretto:
Valli Taro e Ceno

Categoria: 
Professionisti Psicologi

Branca:
Psicoterapia

N. 6 ore settimanali indivisibili a tempo indeterminato nella branca di Psicoterapia
– categoria  professionisti  psicologi – da svolgersi  presso il  Centro per  i  Disturbi
Cognitivi e Demenze del Distretto di Valli Taro e Ceno (sede di Borgotaro e sede di
Fornovo Taro),  l’organizzazione dell’attività verrà concordata con il  Direttore del
Dipartimento Cure Primarie distrettuale.

È richiesta esperienza nei seguenti campi:
 almeno tre anni presso un servizio dell’area Demenze;
 nell’area  neuropsicologica  somministrazione  di  test  di  1°  e  2°  livello,

inquadramento dei profili cognitivi patologici, refertazione;
 supporto psicologico ai famigliari dei soggetti affetti da demenza, individuali

e di gruppo: colloquio clinico, incontri informativi, gruppo di sostegno.

Il possesso dell’esperienza richiesta deve essere documentato e autocertificato con
curriculum  vitae  da  allegare  alla  domanda  di  partecipazione  al  presente  avviso
unitamente alla fotocopia di un documento di identità.



L’art.  20  dell’Accordo  Collettivo  Nazionale  per  la  disciplina  dei  rapporti  con  gli  specialisti
ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie 31.03.2020 prevede che l’Azienda,
prima di procedere alla pubblicazione degli incarichi, verifichi la possibilità di completare l’orario
degli  specialisti  ambulatoriali,  veterinari  e  professionisti  già  titolari  a  tempo  indeterminato  presso
l’Azienda stessa nella medesima branca o area professionale.

Pertanto,  gli  Specialisti  Ambulatoriali,  Veterinari,  Professionisti,  già  titolari  a  tempo
indeterminato  presso  codesta  Azienda  aspiranti  alle  ore  pubblicate,  devono  comunicare
esclusivamente  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  la   loro  disponibilità  ad  implementare
l’orario  settimanale  di  incarico  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata:
AUSLdiParma@pec.ausl.pr.it  dal 1 al 10 febbraio 2022.

In  relazione  alle  disponibilità  pervenute,  verrà  successivamente  individuato  l’avente  diritto
all’incremento orario secondo i criteri previsti dall’A.C.N. 31.03.2020, art. 20 - comma 1 -, ovvero in
relazione all’anzianità  di  servizio presso l’Azienda USL di  Parma (a  parità  di  anzianità  prevale  il
maggior numero di ore di incarico, in subordine l’anzianità di specializzazione ed infine la minore età).

La rinuncia al completamento orario preclude la possibilità di partecipare all'assegnazione di incarichi
nella stessa Azienda per due turni di pubblicazione e di percepire l’indennità dei cui all’art. 45 del
vigente  A.C.N.  fino  all’accettazione  di  ampliamento  orario.  La  mancata  risposta  alla  presente
comunicazione costituisce rinuncia.

Il Direttore
S.S.D. Personale Convenzionato

Antonio Celendo
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