
    Allegato n. 1 
 
(Avviso allegato parte integrante della determinazione n. 3733 del 1° marzo 2022 del Responsabile del 
Servizio Assistenza Territoriale)  
 
Avviso pubblico per la partecipazione dei medici in possesso dei requisiti di cui ai commi 272 e 273 
dell’art. 1 della Legge n.234 del 30.12.2021 all’assegnazione degli incarichi vacanti di emergenza 
sanitaria territoriale individuati dalle Aziende USL della Regione Emilia-Romagna relativamente al 
secondo semestre 2021. 
 
Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente Bollettino i medici interessati possono presentare 
domanda di partecipazione all’assegnazione degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale 
individuati dalle Aziende USL della Regione Emilia-Romagna relativamente al secondo semestre 2021, così 
come riportati nell’avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – parte terza - 
n. 306 del 26 ottobre 2021, secondo il facsimile Allegato A. Fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale 
accettante. 
 
La domanda, in bollo, deve essere inviata esclusivamente all’Azienda USL di Imola – Dipartimento Cure 
Primarie –esclusivamente tramite PECal seguente indirizzo: cureprimarie@pec.ausl.imola.bo.it. 
Alla domanda devono essere allegati la fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed il modulo 
per l’attestazione di pagamento dell’imposta di bollo dovuta per la presentazione di istanze alla pubblica 
amministrazione, che il richiedente dovrà compilare in ogni sua parte, applicarvi la marca da bollo, 
scansionare in formato pdf o jpeg ed inviare con un’unica mail assieme alla domanda e alla fotocopia del 
documento di identità. 
 
L’Azienda USL di Imola provvederà: 
- alla predisposizione della graduatoria, che verrà pubblicata, a partire dal23.03.2022, sul sito 

internetdell’AUSL di Imola: www.ausl.imola.bo.it alla homepage ove sarà disponibile anche la relativa 
modulistica (autocertificazione informativa e modulo di disponibilità);  

- all’assegnazione degli incarichi vacanti anche per conto delle altre Aziende USL, che restano competenti 
all’adozione del provvedimento di incarico. 

 
Si precisa che il conferimento degli incarichi, di cui al presente avviso, che sono stati pubblicati in 
previsione di pensionamento del titolare, è subordinato all’effettiva cessazione del medico che 
potrebbe rimanere in servizio oltre la data di pensionamento, per il periodo di emergenza COVID-19, di 
cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. 
 
Ai fini dell’assegnazione degli incarichi vacanti, tutti i medici presenti nella graduatoria di cui al 
presente avviso pubblicata sul sito dell’AUSL di Imola sono convocati presso la Regione Emilia-
Romagna – Assessorato alla Salute - viale A. Moro, 21 – BOLOGNA nella giornata di MERCOLEDI’ 
30MARZO 2022 
 
In funzione dell'attuale situazione emergenziale legata alla diffusione del Covid-19, al fine di evitare 
assembramenti, contestualmente alla pubblicazione della graduatoria, sul sito internet dell’AUSL di Imola 
(www.ausl.imola.bo.it) verranno pubblicate le modalità di scaglionamento orario di convocazione.  
 
All’assegnazione i medici dovranno presentarsi muniti di: 
- valido documento di riconoscimento 
- green pass (certificazione verde Covid-19) 
- mascherina debitamente indossata (preferibilmente FFP2) 
- modulo dell'autocertificazione informativa già compilato 
 



I medici non potranno accedere liberamente alla struttura, ma verranno accolti al piano terra – all’esterno 
della struttura - da un funzionario dell'Azienda USL di Imola o della Regione Emilia-Romagna che provvederà 
a fare entrare i candidati per scaglioni, che dovranno essere muniti di green passe di 
mascherina(preferibilmente FFP2). Il controllo della validità del green pass avverrà a cura del personale 
addetto alla portineria della sede, prima dell’accoglienza del funzionario regionale od aziendale. In caso di 
green pass non valido il candidato non potrà accedere alla struttura e, di conseguenza, non potrà partecipare 
all’assegnazione in oggetto. 
Al termine di ogni assegnazione, il medico che ha accettato l'incarico verrà accompagnato all’uscita e verrà 
comunicato agli astanti l'esito della suddetta assegnazione; quindi verrà fatto entrare lo scaglione di medici 
successivo, che segue in graduatoria. 
 
La presente comunicazione della data ed orari di convocazione sostituisce a tutti gli effetti la 
convocazione tramite raccomandata A/R 
 
In caso di impedimento a partecipare nella data ed ora sopraindicate, i candidati dovranno comunicare, 
mediante fax o via posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo: 
cureprimarie@pec.ausl.imola.bo.itinderogabilmente entro il 27.03.2022, la propria disponibilità 
all’accettazione utilizzando l’apposito modulo indirizzato a: Azienda U.S.L. di Imola – Dipartimento Cure 
Primarie fax n. 0542/604456, unitamente all’autocertificazione informativa, compilata e sottoscritta ed 
alla fotocopia di un valido documento di identità.  
La modulistica da utilizzare sarà reperibile nel sito www.ausl.imola.bo.italla voce “Avvisi e graduatorie 
Personale Convenzionato”, contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie. 
In tale comunicazione il medico dovrà necessariamente indicare le priorità di scelta dell’incarico vacante 
riportando i codici identificativi degli stessi. La mancata indicazione delle priorità nella dichiarazione 
didisponibilità all’accettazione comporta l’assegnazione del primo incarico disponibile secondo l’ordine 
riportato nella domanda. Non verranno presi in considerazione incarichi vacanti che non siano stati indicati 
nella domanda di partecipazione. L’assegnazione degli incarichi avverrà secondo l’ordine di posizione nelle 
rispettive graduatorie, tenuto conto delle priorità espresse.    
 
E’ indispensabile la massima puntualità ai fini della corretta assegnazione degli incarichi. L’assenza o 
la mancata/tardiva comunicazione via fax o via pec sono considerate rinuncia all’assegnazione. 
 

Nessuna ulteriore comunicazione sarà inviata per raccomandata relativamente all’espletamento delle 
procedure di assegnazionedegli incarichi vacanti 
 
L’esito della procedura di assegnazione degli incarichi verrà pubblicato nel sito www.ausl.imola.bo.it a 
decorrere dal 31.03.2022. I medici che risulteranno assegnatari degli incarichi vacanti si dovranno rivolgere 
direttamente alle Aziende USL di assegnazione per ricevere informazioni in merito alle modalità di 
conferimento degli incarichi. 
 
Le graduatorie predisposte saranno pubblicate nell’Albo on line dell’Azienda USL di Imola. 

 
I candidati possono rivolgersi - per qualsiasi informazione di carattere amministrativo relativa alla presente 
procedura - all’Azienda USL di Imola – Dipartimento Cure Primarie (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 
12,00 tel.0542- 604224 - 604336 - 604318) ed alle singole Aziende per informazioni sugli incarichi 
vacanti. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
(Codice Privacy) e del Regolamento Europeo 2016/679 e in relazione ai dati personali richiesti si informa che 
tali dati verranno trattati esclusivamente per le finalità e gli adempimenti istituzionali previsti dall’A.C.N. per la 
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. 



Possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti pubblicati i medici in possesso dell’attestato di 
idoneità rilasciato dopo la frequenza dell’apposito corso di formazione previsto dall’art.96 del vigente 
Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, che 
autocertifichino  
di essere in servizio presso le strutture di emergenza – urgenza territoriale 118 e di aver maturato, alla data 
del 01.01.2022 un'anzianità lavorativa di almeno trentasei mesi, anche non continuativi, effettuati 
negli ultimi dieci anni, nei servizi di emergenza-urgenza 118 con incarico convenzionale a tempo 
determinato. 
 
In fase di assegnazione l’AUSL di Imola interpella prioritariamente i medici titolari di incarico a tempo 
indeterminato per la emergenza sanitaria territoriale in un’Azienda USL della Regione Emilia-Romagna o in 
un’Azienda USL di altra Regione in base all’anzianità di servizio. Laddove risulti necessario, interpella 
successivamente i medici iscritti nella graduatoria regionale per la medicina generale valevole per il 2021 
(pubblicata nel BUR n. 414 del 30 novembre 2020), che siano in possesso dei requisiti necessari per le attività 
di emergenza sanitaria territoriale,e, solo successivamente, interpella i medici che abbiano acquisito il diploma 
di formazione specifica in medicina generale successivamente al 31.01.2020 (data di scadenza della 
presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale valida per l’anno in corso), 
autocertificandone il possesso all’atto della presentazione della domanda. Qualora rimangano incarichi 
disponibili verranno interpellati i medici di cui al presente avviso, ossia i medici aventi i requisiti di cui ai commi 
272 e 273 della Legge n.234 del 30.12.2021. 
Solo nel caso in cui, dopo le assegnazioni di cui in precedenza, rimangano ancora incarichi vacanti non 
assegnati, l’AUSL di Imola interpella i medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale. 
 
L’anzianità di servizio come medico di emergenza sanitaria territoriale con incarico convenzionale a tempo 
determinatoverrà determinata sommando, alla data del 01.01.2022, i periodi di incarico a tempo 
determinato, anche non continuativi, effettuati a decorrere dal 01.01.2012, con priorità di interpello per i 
residenti nell'ambito territoriale aziendale, in Regione e fuori Regione. In caso di pari posizione i medici sono 
graduati nell'ordine di minore età, voto di laurea e anzianità di laurea. 
 
Le condizioni ed i requisiti di cui ai precedenti punti devono essere mantenuti fino all'assegnazione degli 
incarichi. 
 
Si allegano al presente avviso: 

- modulo per la presentazione della domanda di partecipazione all’assegnazione degli incarichi vacanti 
in oggetto(Allegato A); 

- modulo per l’attestazione di pagamento dell’imposta di bollo dovuta per la presentazione di istanze 
alla pubblica amministrazione(Allegato B) 

 
 
 
 
 
Il presente avviso è consultabile anche on line sul portale del Servizio Sanitario Regionale “ER-Salute” alla 
pagina:  
http://salute.regione.emilia-romagna.it/medicina-convenzionata/avvisi-e-moduli 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


