
     Allegato n. 1 
 
(Avviso allegato parte integrante della determinazione n. 5514 del 27 marzo 2019 del Responsabile del Servizio 
Assistenza Territoriale)  

 
Ambiti territoriali vacanti di assistenza primaria presso le Aziende USL della Regione Emilia-Romagna. 
Art.5 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 
21.06.2018 ed art.34 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina 
generale 23.03.2005 e s.m.i.. 
 
Entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente Bollettino i medici interessati possono presentare domanda 
di partecipazione all’assegnazione degli ambiti vacanti - per trasferimento, per graduatoria, medici che hanno 
acquisito il diploma di formazione specifica in medicina generale successivamente al 31.01.2018, medici 
frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale(possono partecipare all’assegnazione di tali 
incarichi solo i medici iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale istituiti presso la Regione Emilia-
Romagna) - secondo ifacsimile allegati (A, B, C e D). 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 – Viale Amendola, 2 – 40026 Imola, tramite Raccomandata A.R., riportando sulla busta la dicitura 
“domanda per la partecipazione alle zone carenti di assistenza primaria”. 
 
L’Azienda USL di Imola provvederà: 
- alla predisposizione delle graduatorie, che verranno pubblicatea partire dal18.06.2019, sul sito internet 

dell’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 ambiti territoriali carenti anche per conto delle altre Aziende USL, che restano competenti 
all’adozione del provvedimento di incarico. 

 
Ai fini dell’assegnazione degli ambiti territoriali carenti, tutti i medici presenti nelle graduatoriepubblicate 
sul sito dell’AUSL di Imola sono convocati presso la Regione Emilia-Romagna, SALA CONFERENZE “A” – 
PIANO AMMEZZATO – viale della Fiera, 8 (Terza torre) – BOLOGNA il giorno LUNEDI’ 1° LUGLIO 2019nei 
seguenti orari: 
 

- procedura per trasferimento: ore 9,30 
- procedura per graduatoria: ore 10,00 
- procedura per i medici che hanno acquisito il diploma di formazione specifica in medicina generale 

successivamente al 31.01.2018: ore 15,00 
 
I medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale (allegato D) verranno interpellati – con 
apposito avviso successivoda pubblicarsi sul BURERT - qualora, espletate tutte le procedure di assegnazione 
previste dall’art. 5dell’ACN 21.06.2018 vigente,comprese le procedure di cui all’art.5, comma 17, uno o più ambiti 
territoriali di assistenza primaria rimarranno vacanti. 
Possono partecipare all’assegnazione di tali incarichi solo i medici iscritti ai corsi di formazione specifica 
in medicina generale istituiti presso la Regione Emilia-Romagna. 
Nel futuro avvisoverranno indicati data, luogo ed orari della successiva convocazione, nonché i criteri di 
graduazione ed ordine di priorità per la costruzione della relativa graduatoria. 
 
I medici dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento. 
 
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@ausl.pec.imola.itinderogabilmente 
entro il 24.06.2019, 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.it, contestualmente alla pubblicazione delle 
graduatorie. 
La mancata indicazione delle priorità nella dichiarazione di disponibilità all’accettazione, comporterà 
l’assegnazione del primo incarico disponibile secondo l’ordine riportato nella domanda. Non verranno presi in 
considerazione ambiti territoriali 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 sono considerate rinuncia all’assegnazione. 
 
Nessunaulteriore comunicazione sarà inviata per raccomandata relativamente all’espletamento delle 
procedure di assegnazionedegli ambiti territoriali carenti 
 
L’esito della procedura di assegnazione degli incarichi verrà pubblicato nel sito www.ausl.imola.bo.it a decorrere 
dal 04.07.2019.I medici che risulteranno assegnatari degli ambiti carenti si dovranno rivolgere direttamente alle 
Aziende USL di assegnazione per ricevere informazioni in merito alle modalità di conferimento degli incarichi. 
 
I candidati possono rivolgersi 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) per informazioni relative alla presente procedura ed alle 
singole Aziende per informazioni sugli incarichi vacanti. 
 
Le graduatorie predisposte saranno rese pubbliche mediante affissione all’Albo dell’Azienda USL di Imola. 
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: 
 
a) per trasferimento(Allegato A) 
 
I medici titolari di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria in una Azienda della Regione Emilia-
Romagna iscritti da almeno due anni in un elenco della Regione Emilia-Romagna e quelli iscritti da almeno quattro 
anni in un elenco di altra Regione, cheal momento dell’attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a 
qualsiasi titolo nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, eccezion fatta per attività di continuità assistenziale. 
La data cui fare riferimento per il calcolo dell’anzianità di iscrizione negli elenchi è quella riportata in calce nella 
sottoscrizione della domanda. 
I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo degli incarichi disponibili in ciascuna Azienda e i 
quozienti frazionali ottenuti nel calcolo si approssimano alla unità più vicina. In caso di disponibilità di un solo posto 
per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento. In caso di disponibilità di un solo posto può essere 
esercitato il diritto di trasferimento. 
Il medico che accetta per trasferimento, anche mediante dichiarazione di disponibilità inviata via fax o via posta 
elettronica certificata (pec) all’indirizzo: cureprimarie@ausl.pec.imola.it, decade dall’incarico di provenienza, fatto 
salvo l’obbligo di garantire l’attività convenzionale nel periodo di preavviso di cui all’articolo 19, comma 1, lettera c) 
(un mese). La rinuncia o decadenza dal nuovo incarico non consente il ripristino dell’incarico di provenienza. 
I medici già titolari d’incarico di assistenza primaria a tempo indeterminato possono concorrere all’assegnazione 
solo per trasferimento. 
I medici sono graduati in base all'anzianità di incarico a tempo indeterminato di medico di assistenza primaria, 
detratti i periodi di eventuale sospensione dall’incarico di cui all’articolo 18, comma 1 vigente ACN. 
 
 
b) per graduatoria(Allegato B) 



 
I medici iscritti nella graduatoria regionale per la medicina generale – settore di assistenza primaria - valevole per il 
2019 (pubblicata nel BUR n. 82 del 22 marzo 2019).  
Tali medici sono graduati nell’ordine risultante dai seguenti criteri: 
 

- punteggio riportato nella graduatoria regionale per la medicina generale – settore di assistenza primaria - 
valevole per il 2019; 

- punti 5 a coloro che nell’ambito territoriale dichiarato carente per il quale concorrono abbiano la residenza 
fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella 
graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino al conferimento dell’incarico(la data di 
riferimento è il 31.01.2016); 

- punti 20 ai medici residenti nell’ambito della Regione da almeno due anni antecedenti la data di scadenza 
del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale 
requisito abbiano mantenuto fino al conferimento dell’incarico(la data di riferimento è il 31.01.2016). 
 

Per l’assegnazione degli incarichi le Regioni riservano una percentuale, calcolata sul numero complessivo di 

incarichi a livello regionale: 

a) 80% a favore dei medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale; 

b) 20% a favore dei medici in possesso di titolo equipollente al titolo di formazione specifica in medicina 

generale. 

Qualora non vengano assegnati, per carenza di domande, incarichi spettanti ad una delle riserve di cui al comma 

precedente, gli stessi vengono assegnati all’altra.Gli aspiranti all’assegnazione degli incarichi possono concorrere 

esclusivamente per una delle riservee dichiarano nella domanda la riserva per la quale intendono concorrere.  

In caso di pari posizione in graduatoria, i medici di cui alle lettere a) e b) sono graduati nell’ordine della minore 

età, del voto di laurea e della anzianità di laurea. 

 
c) i medici che abbiano acquisito il diploma di formazione specifica in medicina generale successivamente al 

31.01.2018 (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. Tali medici sono 

graduati nell’ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e dell’anzianità 

di laurea. Tali medici concorrono successivamente ai trasferimenti ed ai medici inclusi nella graduatoria 

regionale valida per l‘anno 2019. (Allegato C) 

 
I medici già titolari di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria, anche se iscritti nella vigente 

graduatoria regionale, possono partecipare per graduatoria regionale solo in un settore diverso da quello in cui 

sono titolari (art.2, comma 1 ACN per la medicina generale 21.06.2018 che riporta l’art.15, comma 8 dell’A.C.N. 

per la medicina generale 23.03.2005 e s.m.i). 

 
I punteggi previsti per la residenza nell’ambito territoriale e/o nell’ambito della Regione sono assegnati se il 
requisito della residenza risulta posseduto da almeno due anni antecedenti la scadenza del termine per la 
presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale (la data di riferimento è il 31.01.2016) e 
mantenuto fino al conferimento dell’incarico.  
Affinché siano attribuiti i punteggi della residenza (20 punti per la residenza in ambito regionale e 5 punti per la 
residenza nell’ambito territoriale dichiarato vacante) i dati della residenza devono essere dichiarati in maniera 
completa nella domanda di partecipazione, almeno a decorrere dal 31.01.2016. La mancata indicazione nella 
domanda “per graduatoria” dei dati relativi alla residenza (punti 4 e 5 del modulo di domanda “per graduatoria”) 
comporta la non assegnazione dei punteggi aggiuntivi, previsti dall’art.5, comma 1 dell’ACN per la medicina 
generale 21.06.2018 che richiama l’art.34, comma 8, lettere b) e c) dell’ACN per la medicina generale 23.03.2005 
e s.m.i.. 



 
Le condizioni ed i requisiti di cui ai punti a), b) e c) devono permanere fino all'assegnazione degli incarichi. 
 
 
AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI 
Ambiti territoriali vacanti di assistenza primaria    n. Ambiti territoriali vacanti 
 
AZIENDA USL DI PIACENZA 
 
DISTRETTO CITTA’ DI PIACENZA 
- Ambito territoriale: Comuni di Piacenza e Gossolengocon obbligo di apertura di  

primo studio medico nel Comune di Piacenza (5001)     7 
- Ambito territoriale: Comuni di Piacenza e Gossolengo con obbligo di apertura di  

primo studio medico nel Comune di Gossolengo(5002)    2 
 

DISTRETTO DI LEVANTE 
- Ambito territoriale n.1: Comuni di Alseno, Cadeo, Fiorenzuola d’Arda, Pontenurecon  

obbligo di apertura di primo studio medico nel Comune di Fiorenzuola d’Arda (5101) 2 
- Ambito territoriale n.1: Comuni di Alseno, Cadeo, Fiorenzuola d’Arda, Pontenure con  

obbligo di apertura di primo studio medico nel Comune di Alseno (5102)  1 
- Ambito territoriale n.1: Comuni di Alseno, Cadeo, Fiorenzuola d’Arda, Pontenure con  

obbligo di apertura di primo studio medico nel Comune di Pontenure(5103)  1 
- Ambito territoriale n.2: Comuni di Besenzone, Caorso, Castelvetro Piacentino,  

Cortemaggiore, Monticelli d’Ongina, San Pietro in Cerro, Villanova sull’Arda, con  
obbligo di apertura di primo studio medico nel Comune di Caorso (5104)  1 

- Ambito territoriale n.2: Comuni di Besenzone, Caorso, Castelvetro Piacentino,  
Cortemaggiore, Monticelli d’Ongina, San Pietro in Cerro, Villanova sull’Arda, con  
obbligo di apertura di primo studio medico nel Comune di Cortemaggiore (5105) 1 

- Ambito territoriale n.2: Comuni di Besenzone, Caorso, Castelvetro Piacentino,  
Cortemaggiore, Monticelli d’Ongina, San Pietro in Cerro, Villanova sull’Arda, con  
obbligo di apertura di primo studio medico nel Comune di Villanova sull’Arda (5106) 1 

- Ambito territoriale n.2: Comuni di Besenzone, Caorso, Castelvetro Piacentino,  
Cortemaggiore, Monticelli d’Ongina, San Pietro in Cerro, Villanova sull’Arda, con  
obbligo di apertura di primo studio medico nel Comune di Monticelli d’Ongina (5107) 2 

- Ambito territoriale n.3: Comuni di Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda, Morfasso,  
Vernasca, con obbligo di apertura di primo studio medico nel Comune di 
Castell’Arquato (5108)         1 

- Ambito territoriale n.4: Comuni di Carpaneto Piacentino, Gropparello,  
Podenzano, San Giorgio Piacentino, Vigolzone, con obbligo di apertura di primo  
studio medico nel Comune di Carpaneto Piacentino(5109)    1 

- Ambito territoriale n.4: Comuni di Carpaneto Piacentino, Gropparello,  
Podenzano, San Giorgio Piacentino, Vigolzone, con obbligo di apertura di primo  
studio medico nel Comune di Vigolzone (5110)     1 

- Ambito territoriale n.5: Comuni di Bettola, Farini, Ferriere, Ponte dell’Olio(5111) 1 
- Ambito territoriale n.5: Comuni di Bettola, Farini, Ferriere, Ponte dell’Olio, con obbligo  

di apertura di primo studio medico nel Comune di Ferriere (5112)   1 
 

DISTRETTO DI PONENTE 
- Ambito territoriale n.1: Comuni di Agazzano, Calendasco, Gazzola, Gragnano  

Trebbiense, Piozzano, Rottofreno, Sarmato, con obbligo di apertura di primo studio  
medico nel Comune di Calendasco (5201)      2 

- Ambito territoriale n.1: Comuni di Agazzano, Calendasco, Gazzola, Gragnano  
Trebbiense, Piozzano, Rottofreno, Sarmato, con obbligo di apertura di primo studio  
medico nel Comune di Sarmato (5202)      1 

- Ambito territoriale n.2: Comuni diAlta Val Tidone, Borgonovo Val Tidone, Castel  



San Giovanni, Pianello Val Tidone, Ziano Piacentino, con obbligo di apertura di  
primo studiomedico nel Comune di Castel San Giovanni (5203)   2 

- Ambito territoriale n.2: Comuni diAlta Val Tidone, Borgonovo Val Tidone, Castel  
San Giovanni, Pianello Val Tidone, Ziano Piacentino, con obbligo di apertura di  
primo studiomedico nel Comune di Ziano Piacentino (5204)    1 
 
 

AZIENDA USL DI PARMA 
 
DISTRETTO DI PARMA 
- Ambito territoriale: Comune di Parma, con obbligo di apertura di studio medico nel 

Comune di Parma(0401)        2 
- Ambito territoriale: Comune di Parma, con obbligo di apertura di studio medico nel 

NCP Molinetto(0402)         1 
- Ambito territoriale: Comune di Parma, con obbligo di apertura di studio medico nel 

NCP Pablo(0403)         1 
- Ambito territoriale: Comune di Parma, con obbligo di apertura di studio medico nel 

NCP San Leonardo(0404)        3 
- Ambito territoriale: Comune di Parma, con obbligo di apertura di studio medico nel 

NCP Cittadella-Montanara(0405)       1 
- Ambito territoriale: Comune di Parma, con obbligo di apertura di studio medico nel 

NCP Lubiana – San Lazzaro(0406)       2 
- Ambito territoriale: Comune di Parma, con obbligo di apertura di studio medico nel 

NCP Centro(0407)         2 
- Ambito territoriale: Comune di Parma, con obbligo di apertura di studio medico nel 

NCP Pablo(0408)         2 
(da assegnare solo in caso di mancata conclusione delle procedure d’incarico  
precedentemente avviate) 

- Ambito territoriale: Comune di Parma, con obbligo di apertura di studio medico nel 
NCP Centro(0409)         1 
(da assegnare solo in caso di mancata conclusione delle procedure d’incarico  
precedentemente avviate) 

- Ambito territoriale: Comune di Parma, con obbligo di apertura di studio medico nel 
NCP Lubiana – San Lazzaro(0410)       1 
(da assegnare solo in caso di mancata conclusione delle procedure d’incarico  
precedentemente avviate) 

- Ambito territoriale: Comune di Parma, con obbligo di apertura di studio medico nel 
NCP Molinetto(0411)         2 
(da assegnare solo in caso di mancata conclusione delle procedure d’incarico  
precedentemente avviate) 

- Ambito territoriale: Comune di Sorbolo, con obbligo di apertura di primo  
studio medico nella frazione Bogolese del Comune di Sorbolo ed obbligo di apertura  
di secondo studio medico nel Comune di Sorbolo (0412)     1 
(da assegnare solo in caso di mancata conclusione delle procedure d’incarico  
precedentemente avviate) 

- Ambito territoriale: Comune di Sorbolo, con obbligo di apertura di primo  
studio medico nel NCP Sorbolo – Mezzani (0413)     1 
(da assegnare solo in caso di mancata conclusione delle procedure d’incarico  
precedentemente avviate) 
 

DISTRETTO DI FIDENZA 
- Ambito territoriale: Comuni di Fontevivo e Noceto, con obbligo di apertura di primo  

studio medico nel Comune diFontevivo(0501)     1 
(da assegnare solo in caso di mancata conclusione delle procedure d’incarico  
precedentemente avviate) 



   
DISTRETTO SUD – EST 
- Ambito territoriale: Comuni di Traversetolo (0701)     3 
- Ambito territoriale: Comuni di Langhirano e Lesignano Bagni, con obbligo di apertura  

di studio medico nel Comune di Langhirano (0702)     1 
- Ambito territoriale: Comuni di Calestano, Felino, Sala Baganza, con obbligo di  

apertura di primo studio medico nel Comune di Sala Baganza(0703)   1 
- Ambito territoriale: Comune di Montechiarugolo, con obbligo di apertura di studio  

medico nella frazione di Monticelli(0704)      1 
- Ambito territoriale: Comuni di Corniglio, Monchio delle Corti, Neviano degli  

Arduini, Palanzano, Tizzano, con obbligo di apertura di primo studio Comune di  
Palanzano (0705)         1 

- Ambito territoriale: Comuni di Corniglio, Monchio delle Corti, Neviano degli  
Arduini, Palanzano, Tizzano, con obbligo di apertura di primo studio medico nella 
Frazione di Scurano e di secondostudio medico nella frazione di Cà Bonaparte,  
entrambe nel Comune di Neviano degli Arduini (0706)     1 
(da assegnare solo in caso di mancata conclusione delle procedure d’incarico  
precedentemente avviate) 

- Ambito territoriale: Comuni di Corniglio, Monchio delle Corti, Neviano degli  
Arduini, Palanzano, Tizzano, con obbligo di apertura di primo studio medico nella  
frazione di Beduzzo del Comune di Corniglio e di secondostudio medico nella  
frazione di Ghiare di Corniglio del Comune di Corniglio (0707)    1 
(da assegnare solo in caso di mancata conclusione delle procedure d’incarico  
precedentemente avviate) 
 
 

AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA 
 
DISTRETTO DI MONTECCHIO 
- Ambito territoriale: Nucleo di Cure Primarie n.3 (Comuni di Canossa, San Polo  
 d’Enza, Bibbiano), con obbligo di apertura di primo studio medico nel Comune  
 di Canossa(0801)  1 

(da assegnare solo in caso di mancata conclusione delle procedure d’incarico  
precedentemente avviate) 

- Ambito territoriale: Nucleo di Cure Primarie n.2 (Comuni di Sant’Ilario d’Enza,  
 Campegine, Gattatico), con obbligo di apertura di primo studio medico nel Comune  
 di Sant’Ilario d’Enza e di secondo studio medico nel Comune di Campegine(0802) 1 
 
DISTRETTO DI REGGIO EMILIA 
- Ambito territoriale: Comune di Reggio Emilia, con obbligo di apertura di primo  

studio medico nel Nucleo di Cure Primarie n.1 (0901)  1 
(da assegnare solo in caso di mancata conclusione delle procedure d’incarico  
precedentemente avviate) 

- Ambito territoriale: Comune di Reggio Emilia, con obbligo di apertura di primo  
studio medico nel Nucleo di Cure Primarie n.1 (0902)  3 

- Ambito territoriale: Comune di Reggio Emilia, con obbligo di apertura di primo  
studio medico nel Nucleo di Cure Primarie n.2 (0903)  2 
(da assegnare solo in caso di mancata conclusione delle procedure d’incarico  
precedentemente avviate) 

- Ambito territoriale: Comune di Reggio Emilia, con obbligo di apertura di primo  
studio medico nel Nucleo di Cure Primarie n.2 (0904)  1 

- Ambito territoriale: Comune di Reggio Emilia, con obbligo di apertura di primo  
studio medico nel Nucleo di Cure Primarie n.3 – zona  
via F.lli Rosselli/Canalina (0905)  1 

- Ambito territoriale: Comune di Reggio Emilia, con obbligo di apertura di primo  



studio medico nel Nucleo di Cure Primarie n.3 (0906)  1 
- Ambito territoriale: Comune di Reggio Emilia, con obbligo di apertura di primo  

studio medico nel Nucleo di Cure Primarie n.5 (0907)  1 
(da assegnare solo in caso di mancata conclusione delle procedure d’incarico  
precedentemente avviate) 

- Ambito territoriale: Comune di Reggio Emilia, con obbligo di apertura di primo  
studio medico nel Nucleo di Cure Primarie n.5 frazione di Roncocesi (0908)  1 

- Ambito territoriale: Nucleo di Cure Primarie n.6 (Comuni di Cadelbosco Sopra,  
Castelnovo Sotto), con obbligo di apertura di primo studio medico nel Comune di 
Castelnovo Sotto (0909)  2 

- Ambito territoriale: Nucleo di Cure Primarie n.7 (Comuni di Albinea, Vezzano sul  
 Crostolo, Quattro Castella), con obbligo di apertura di primo studio medico nel  
 Comune di Quattro Castella (0910)  1 

(da assegnare solo in caso di mancata conclusione delle procedure d’incarico  
precedentemente avviate) 
 

DISTRETTO DI GUASTALLA 
- Ambito territoriale: Nucleo di Cure Primarie n. 1 (Comuni di Guastalla, Gualtieri,  
 Luzzara,con obbligo di apertura di primo studio medico nel Comune di  
 Luzzara e secondo studio medico nella frazione di Villarotta di Luzzara (1001)  1 
- Ambito territoriale: Nucleo di Cure Primarie n. 2 (Comuni di Brescello e Boretto),  
 con obbligo di apertura di primo studio medico nel Comune di Boretto (1002)  1 

(da assegnare solo in caso di effettive dimissioni del titolare) 
- Ambito territoriale: Nucleo di Cure Primarie n. 2 (Comuni di Brescello e Boretto),  
 con obbligo di apertura di primo studio medico nel Comune di Brescello (1003) 1 

 
DISTRETTO DI CORREGGIO 
- Ambito territoriale: Nucleo di Cure Primarie n.1 (Comuni di Correggio e San  

Martino in Rio), con obbligo di apertura di primo studio medico nel Comune di  
Correggio ed eventuale secondo studio medico nella frazione di Prato del Comune 
di Correggio(1101)  1 
(da assegnare solo in caso di effettive dimissioni del titolare) 

- Ambito territoriale: Nucleo di Cure Primarie n.2 (Comuni di Campagnola Emilia,  
 Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo), con obbligo di apertura di primo studio medico nel  
 Comune di Fabbrico (1102)  1 
 
DISTRETTO DI SCANDIANO 
- Ambito territoriale:Nucleo di Cure Primarie n.1 (Comuni di Scandiano e Viano),  

con obbligo di apertura di primo studio medico nel Comune di Scandiano(1201) 3 
(da assegnare solo in caso di effettive dimissioni dei titolari) 

- Ambito territoriale: Nucleo di Cure Primarie n.2 (Comuni di Castellarano e Baiso),  
 con obbligo di apertura di primo studio medico nel Comune di Castellarano (1202) 1 

(da assegnare solo in caso di effettive dimissioni del titolare) 
- Ambito territoriale:Nucleo di Cure Primarie n.3 (Comune di Casalgrande), con  
 obbligo di apertura di primostudiomedico nel Comune di Casalgrande(1203)  1 

(da assegnare solo in caso di mancata conclusione delle procedure d’incarico  
precedentemente avviate) 

- Ambito territoriale: Nucleo di Cure Primarie n.4 (Comune di Rubiera), con  
 obbligo di apertura di primo studio medico nel Comune di Rubiera (1204)  1 
 
DISTRETTO DI CASTELNOVO NE’ MONTI 
- Ambito territoriale Nucleo di Cure Primarie n.1 (Comuni di Castelnovo ne’ Monti,  
 Vetto),con obbligo di apertura di primo studio medico nella frazione di Felina del 
 Comune di Castelnovo ne’ Monti (1301)  1 

(da assegnare solo in caso di mancata conclusione delle procedure d’incarico  



precedentemente avviate) 
- Ambito territoriale Nucleo di Cure Primarie n.1 (Comuni di Castelnovo ne’ Monti,  
 Vetto), con obbligo di apertura di primo studio medico nel Comune di Vetto (1302) 1 
- Ambito territoriale Nucleo di Cure Primarie n.2 (Comuni di Villa Minozzo, Toano),  

con obbligo di apertura di primo studio medico nel Comune di Toano e di secondo  
studio medico nella frazione di Cavola delComune di Toano(1303)  1 

- Ambito territoriale Nucleo di Cure Primarie n.4 (Comune diVentasso),  
con obbligo di apertura di primo studio medico nella località Ligonchio (1304)  1 
(da assegnare solo in caso di effettive dimissioni dei titolari) 

 
 
AZIENDA USL DI MODENA 
 
DISTRETTO DI CARPI 
- Ambito territoriale: Comune di Carpi, con obbligo di apertura di studio medico  

nella frazione di Gargallo del Comune di Carpi (1401)     1 
(da assegnare solo in caso di mancata conclusione delle procedure d’incarico  
precedentemente avviate) 

- Ambito territoriale: Comune di Carpi, con obbligo di apertura di studio medico  
nella frazione di Cortile del Comune di Carpi (1402)     1 

- Ambito territoriale: Comune di Novi, con obbligo di apertura di studio medico  
nelle frazioni di Rovereto e di Sant’Antonio in Mercadello del Comune di Novi (1403) 1 

- Ambito territoriale: Comune di Carpi (1404)      2 
- Ambito territoriale: Comune di Soliera (1405)      1 
 
DISTRETTO DI MIRANDOLA 
- Ambito territoriale: Comune di Finale Emilia, con obbligo di apertura di studio medico  

nella frazione di Massa Finalese (1501)      1 
(da assegnare solo in caso di mancata conclusione delle procedure d’incarico  
precedentemente avviate) 

- Ambito territoriale: Comune di Finale Emilia (1502)     1 
(da assegnare solo in caso di mancata conclusione delle procedure d’incarico  
precedentemente avviate) 

- Ambito territoriale: Comuni di Concordia sulla Secchia, San Possidonio, con obbligo  
di apertura di studio medico nel Comune di Concordia sulla Secchia (1503)  1 

- Ambito territoriale: Comuni di Cavezzo, Medolla, San Prospero, con obbligo  
di apertura di studio medico nel Comune di Medolla (1504)    1 

 
DISTRETTO DI MODENA 
- Ambito territoriale: Comune di Modena (1601)      6 

(da assegnare solo in caso di mancata conclusione delle procedure d’incarico  
precedentemente avviate) 

- Ambito territoriale: Comune di Modena (1602)      6 
 
DISTRETTO DI SASSUOLO 
- Ambito territoriale: Comuni di Sassuolo, Fiorano, Maranello, Formigine con obbligo  

di apertura di studio medico nel Comune di Formigine(1701)    1 
(da assegnare solo in caso di mancata conclusione delle procedure d’incarico  
precedentemente avviate) 

- Ambito territoriale: Comuni di Sassuolo, Fiorano, Maranello, Formigine (1702)  1 
 

DISTRETTO DI PAVULLO 
- Ambito territoriale: Comuni di Pavullo, Serramazzoni, Polinago, Lama Mocogno, 

con obbligo di apertura di studio medico nel Comune di Polinago (1801)  1 
- Ambito territoriale: Comuni di Pavullo, Serramazzoni, Polinago, Lama Mocogno, 



con obbligo di apertura di studio medico nel Comune di Pavullo (1802)   3 
- Ambito territoriale: Comuni di Fiumalbo, Pievepelago e Riolunato, con obbligo di  

apertura di studio medico nel Comune di Pievepelago (1803)    1 
Ambito territoriale: Comuni di Sestola, Fanano, Montecreto, con obbligo di  
apertura di studio medico nel Comune di Fanano(1804)    1 
 

DISTRETTO DI CASTELFRANCO EMILIA 
- Ambito territoriale: Comuni di Castelfranco Emilia, San Cesario Sul Panaro,  

Bomporto, Bastiglia, Ravarino, Nonantola, con obbligo di apertura di studio medico  
nella frazione di Sorbara del Comune di Bomporto(4401)    2 

- Ambito territoriale: Comuni di Castelfranco Emilia, San Cesario Sul Panaro,  
Bomporto, Bastiglia, Ravarino, Nonantola, con obbligo di apertura di studio medico  
nel Comune di Castelfranco Emilia (4402)      2 

- Ambito territoriale: Comuni di Castelfranco Emilia, San Cesario Sul Panaro,  
Bomporto, Bastiglia, Ravarino, Nonantola, con obbligo di apertura di studio medico  
nel Comune di Castelfranco Emilia capoluogo ed apertura di studio medico almeno  
due giorni la settimana nella frazione di Gaggio in Piano (4403)   1 

- Ambito territoriale: Comuni di Castelfranco Emilia, San Cesario Sul Panaro,  
Bomporto, Bastiglia, Ravarino, Nonantola, con obbligo di apertura di studio medico  
nel Comune di Nonantola(4404)       1 

- Ambito territoriale: Comuni di Castelfranco Emilia, San Cesario Sul Panaro,  
Bomporto, Bastiglia, Ravarino, Nonantola, con obbligo di apertura di studio medico  
nella frazione di Solara del Comune di Bomporto (4405)    1 
 

DISTRETTO DI VIGNOLA 
- Ambito territoriale: Comuni di Guiglia, Zocca, Montese (ambito della Montagna), con  

obbligo di apertura di studio medico nel Comune di Guiglia capoluogo e nella frazione 
di Roccamalatina del Comune di Guiglia (1901)     1 
(da assegnare solo in caso di mancata conclusione delle procedure d’incarico  
precedentemente avviate) 

- Ambito territoriale: Comuni di Guiglia, Zocca, Montese (ambito della Montagna), con  
obbligo di apertura di studio medico nel Comune di Montese (1902)   1 
(da assegnare solo in caso di mancata conclusione delle procedure d’incarico  
precedentemente avviate) 

- Ambito territoriale: Comuni di Marano sul Panaro, Vignola, Savignano sul Panaro,  
Spilamberto, Castelnuovo Rangone, Castelvetro (ambito della Pianura), con obbligo  
di apertura di studio medico nel Comune di Castelnuovo Rangone (1903)  1 
(da assegnare solo in caso di mancata conclusione delle procedure d’incarico  
precedentemente avviate) 

- Ambito territoriale: Comuni di Marano sul Panaro, Vignola, Savignano sul Panaro,  
Spilamberto, Castelnuovo Rangone, Castelvetro (ambito della Pianura), con obbligo  
di apertura di studio medico nel Comune di Castelnuovo Rangone (1904)  1 

- Ambito territoriale: Comuni di Marano sul Panaro, Vignola, Savignano sul Panaro,  
Spilamberto, Castelnuovo Rangone, Castelvetro (ambito della Pianura), con obbligo  
di apertura di studio medico nella frazione S.Vito del Comune di Spilamberto (1905) 1 

- Ambito territoriale: Comuni di Marano sul Panaro, Vignola, Savignano sul Panaro,  
Spilamberto, Castelnuovo Rangone, Castelvetro (ambito della Pianura), con obbligo  
di apertura di studio medico nel Comune di Vignola (1906)    1 
 
 

AZIENDA USL DI BOLOGNA  
 
AREA RENO – LAVINO – SAMOGGIA 
- Ambito territoriale: Comune di Valsamoggia, con congruo orario in  

località Monteveglio(2001)        1 



- Ambito territoriale: Comune di Sasso Marconi (2002)     1 
 

AREA APPENNINO BOLOGNESE 
- Ambito territoriale: Comuni di Alto Reno Terme (Porretta e Granaglione), Castel di  

Casio, Lizzano in Belvedere, Gaggio Montano, con obbligo di apertura di studio medico  
principale a Porretta Terme e con congruo orario nella frazione di Pietracolora (2101) 1 

- Ambito territoriale: Comuni di San Benedetto Val di Sambro, Monzuno,  
Castiglione dei Pepoli, Camugnano, con obbligo di apertura di studio medico  
principale nel Comune diMonzuno(2102)      1 
 

AREA PIANURA EST 
- Ambito territoriale: Comune di Argelato(2501)      1 
- Ambito territoriale: Comune di Budrio(2502)      1 
- Ambito territoriale: Comune di Castel Maggiore(2503)     1 
- Ambito territoriale: Comuni di Malalbergo e Baricella, con obbligo di apertura di  

studio medico principale nel Comune di Malalbergo(2504)    1 
 
AREA S.GIOVANNI IN PERSICETO 
- Ambito territoriale: Comune di Crevalcore (2601)     1 
- Ambito territoriale: Comune di S. Giovanni in Persiceto, con obbligo di apertura di  

studio medico principale a S.Matteo della Decima (2602)    1 
- Ambito territoriale: Comune di Anzola dell’Emilia(2603)    1 
 
AREA SAN LAZZARO DI SAVENA 
- Ambito territoriale: Comune di San Lazzaro di Savena (2201)    4 
- Ambito territoriale: Comune di Monterenzio (2202)     1 
- Ambito territoriale: Comune di Ozzano dell’Emilia (2203)    2 
- Ambito territoriale: Comune di Pianoro (2204)      1 
 
AREA BOLOGNA 
- Zona Navile (2701)         1 
- Zona Saragozza/Porto (2702)        1 
- Zona S.Stefano/Savena (2703)       7 
- Zona S.Donato/S.Vitale(2704)       4 
 
 
AZIENDA USL DI IMOLA 
 
DISTRETTO DI IMOLA 
- Ambito territoriale: Comuni di Imola e Mordano (2301)     4 
- Ambito territoriale: Comuni di Castel San Pietro e Dozza (2302)   2 
 
 
AZIENDA USL DI FERRARA 
 
DISTRETTO CENTRO – NORD 
- Ambito territoriale: Comuni di Ferrara, Masi Torello, Voghiera (3101)   7 
- Ambito territoriale: Comuni di Ferrara, Masi Torello, Voghiera, con obbligo di  

apertura di studio medico in località Cona e Malborghetto del Comune di Ferrara  
(3102)          1 

- Ambito territoriale: Comuni di Ferrara, Masi Torello, Voghiera, con obbligo di  
apertura di studio medico in località Barco del Comune di Ferrara (3103)  1 

- Ambito territoriale: Comuni di Copparo, Riva del Po, Tresignana, Iolanda di  
Savoia(3104)          1 
 



DISTRETTO SUD-EST 

- Ambito territoriale: Comune di Argenta (3201)      1  
- Ambito territoriale: Comune di Comacchio (3202)     3  
- Ambito territoriale: Comune di Comacchio, con obbligo di apertura di studio medico 

In località S.Giuseppe di Comacchio  (3203)      1  
- Ambito territoriale: Comuni di Codigoro, Lagosanto, Fiscaglia, con obbligo di apertura  

di studio medico nel Comune di Codigoro(3204)     1  

 
 

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA 
 
DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA’ DI RAVENNA 
 
DISTRETTO DI RAVENNA 
- Ambito territoriale: Comune di Ravenna(3501)     6 
- Ambito territoriale: Comune di Ravenna, con obbligo di apertura di studio medico in  

Località Mezzano (3502)        1 
- Ambito territoriale: Comune di Cervia (3503)      1 

 
DISTRETTO DI LUGO 
- Ambito territoriale: Comune di Conselice(3601)     1 
- Ambito territoriale: Comuni di Massa Lombarda, S.Agata sul Santerno, con obbligo  

di apertura di studio medico nel Comune di Massa Lombarda(3602)   1 
 

DISTRETTO DI FAENZA 
- Ambito territoriale: Comuni di Castelbolognese e Solarolo (3701)   1 
 
 
DIPARTIMENTO TRASVERSALE CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA’ DI FORLI’- CESENA 
 
DISTRETTO DI FORLI’ 
- Ambito territoriale: Comune di Forlì(3801)      6 
- Ambito territoriale: Comune di Meldola(3802)      1 
- Ambito territoriale: Basso Bidente (comprendente i Comuni di Bertinoro e  

Forlimpopoli), con obbligo di apertura di studio medico in località Fratta Terme  
del Comune di Bertinoro (3803)       1 

- Ambito territoriale: Alto Bidente (comprendente i Comuni di S. Sofia, Civitella di  
Romagna, Galeata), con obbligo di apertura di studio medico nel Comune di 
S. Sofia(3804)         1 

- Ambito territoriale: Alto Bidente (comprendente i Comuni di S. Sofia, Civitella di  
Romagna, Galeata), con obbligo di apertura di studio medico nel Comune di 
Galeata (3805)         1 

 
DISTRETTO DI CESENA – VALLE SAVIO 
- Ambito territoriale: Comuni di Cesena e Montiano(3901)    3 

 
DISTRETTO RUBICONE 
- Ambito territoriale: Comuni di Borghi, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone 
(4901)           1 
- Ambito territoriale: Comuni di Borghi, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone,  

con obbligo di apertura di studio medico nel Comune di Sogliano al Rubicone (4902) 1 
- Ambito territoriale: Comune di Cesenatico (4903)     3 
- Ambito territoriale: Comune di Gambettola (4904)     2 
- Ambito territoriale: Comuni di Longiano e Roncofreddo, con obbligo di apertura di  

studio medico nella località Gualdo di Roncofreddo del Comune di  



Roncofreddo (4905)         1 
- Ambito territoriale: Comune di San Mauro Pascoli (4906)    1 
 
DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E MEDICINA DI COMUNITA’ DI RIMINI 
 
DISTRETTO DI RIMINI 
- Ambito territoriale: Comune di Rimini(4001)      4 
- Ambito territoriale: Comune di Rimini, con obbligo di apertura di studio medico nel 

Quartiere Villaggio San Martino(4002)      1 
 

DISTRETTO DI RICCIONE 
- Ambito territoriale: Comuni di Riccione e Misano Adriatico (4101)   2  
- Ambito territoriale: Comuni di Riccione e Misano Adriatico, con obbligo di apertura  

di studio medico nel Comune di Misano Adriatico (4102)    1  
- Ambito territoriale: Comuni di Coriano e Montescudo-Montecolombo(4103)  1 
- Ambito territoriale: Comuni di Cattolica e S.Giovanni in Marignano(4104)  3 
- Ambito territoriale: Comuni di Morciano, Montefiore Conca, Gemmano, Saludecio,  

San Clemente, Montegridolfo, Mondaino, con obbligo di apertura di studio medico  
nel Comune di Gemmano (4105)       1 
 
 
 

 
 
 
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 
 


