
 
COMITATO ZONALE PARITETICO 
 

Visto il “regolamento per la mobilità intra-aziendale medici specialisti ambulatoriali veterinari e 

altra professionalità sanitarie” di cui all’ACN 30 marzo 2020, approvato con deliberazione del 

Commissario Straordinario Azienda USL di Parma n. 584 del 31 agosto 2021 – viene pubblicato il 

seguente: 

AVVISO  

DI MOBILITA’ INTRA-AZIENDALE RISERVATA AI   MEDICI SPECIALISTI 

AMBULATORIALI VETERINARI E ALTRE PROFESSIONALITA’ SANITARIE 

IN SERVIZIO PRESSO L’AZIENDA USL DI PARMA. 

Per procedura di mobilità intra-aziendale si intende lo spostamento di un pacchetto di ore 

giornaliero dalla sede di svolgimento delle ore  ad altra sede collocata in un diverso Distretto 

ovvero nello stesso Distretto per una sede collocata in diverso Comune. 

Possono partecipare alla procedura di mobilità intra-aziendale i titolari di incarico a tempo 

indeterminato presso l’Azienda USL di Parma che abbiano svolto almeno 18 mesi di servizio 

nella sede di provenienza. 

Lo spostamento di sede lavorativa per mobilità deve avvenire a parità di ore lavorate. Le ore di 

incarico non possono essere incrementate o diminuite per effetto della mobilità intra-

aziendale. 

Per ciascun pacchetto di ore giornaliere di cui si chiede lo spostamento potrà essere presentata 

un’unica domanda di mobilità per altra sede (non è consentito chiedere lo spostamento dello 

stesso pacchetto di ore presso più sedi tra loro alternative). La richiesta di mobilità potrà 

indicare genericamente il Distretto di cui si chiede la destinazione ovvero una specifica sede 

all’interno del Distretto (ad esempio Distretto di Parma Poliambulatorio Via Pintor).  

Per dare luogo alla mobilità le ore giornaliere di cui si chiede lo spostamento di sede dovranno 

essere sovrapponibili (numero di ore giorno della settimana in cui sono collocate) alle ore di cui 



sarà chiesta la pubblicazione secondo il frazionamento orario richiesto dalle articolazioni 

aziendali (Distretti). 

Nel caso in cui vengano presentate più domande di mobilità per la stessa sede di servizio da 

parte di candidati inquadranti nella stessa branca, si procederà alla individuazione dell’avente 

diritto secondo i seguenti criteri di priorità: 

• Anzianità di servizio a tempo indeterminato presso l’Azienda USL di Parma; 

• Anzianità di specializzazione (precede chi ha maggiore anzianità); 

• Anzianità di laurea (precede chi ha maggiore anzianità); 

• Minore età anagrafica. 

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di mobilità sarà 

redatto un elenco dei richiedenti la mobilità, secondo l’ordine di priorità summenzionato. Le 

istanze di mobilità hanno validità 12 mesi a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo. 

La procedura di mobilità sarà attuata prima delle procedure di cui all’articolo 20 dell’ACN 

(interpello e pubblicazione delle ore) riferite all’anno 2023. 

Non si darà luogo a mobilità sulle ore lasciate per mobilità, queste ultime saranno interpellate 

e, se non attribuite in sede di interpello, pubblicate. 

La mobilità diverrà esecutiva in relazione alla programmazione delle visite specialistiche già 

prenotate e comunque con un differimento non superiore a 6 mesi dalla data di individuazione 

dell’avente diritto alla mobilità. 

Le istanze di mobilità possono essere presentate dal 1° ottobre 2022 fino alle ore 23:59 del 

giorno 31 ottobre 2022. 

Le istanze possono essere presentate esclusivamente mediante PEC (Posta Elettronica 

Certificata) da inviare al seguente indirizzo: ausldiparma@pec.ausl.pr.it a pena di 

inammissibilità. Non saranno accettate istanze di mobilità presentate con diversa modalità.   

Per la presentazione delle domande deve essere utilizzato il modulo allegato al presente avviso. 

Il Presidente 

Comitato Zonale 

Dr.ssa Sabrina Bizzoco 
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