
                

U.O.C. SUPPORTO AMMINISTRATIVO DEI SERVIZI INTEGRATI OSPEDALE TERRITORIO

U.O.S. Area Giuridico-Economica del personale medico convenzionato      
                                                

INTEGRAZIONE

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 IV Trimestre 2022)    

INVIO  DISPONIBILITÀ DAL 03 AL 12 NOVEMBRE 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:
Fidenza

Branca:
Cardiologia

N. 5 ore settimanali indivisibili a tempo indeterminato da espletarsi negli ambulatori
di Fidenza con giorni e orari da concordare con il Direttore dell’U.O.C. Cure Primarie
di Fidenza.

È richiesta una comprovata esperienza nell’uso del software GTS per la gestione dei
pazienti in Terapia Anticoagulante orale utilizzato per il funzionamento della rete TAO
provinciale, con estensione anche ai MMG (integrato con SOLE).

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

La mancata presentazione del curriculum vitae costituirà motivo di esclusione.

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 3 al 12 novembre 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
U.O.S. Area Giuridico-Economica del

personale medico convenzionato
Antonio Celendo
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