
                            

DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE RISORSE UMANE

     
                                                

PUBBLICAZIONE DEGLI INCARICHI  A MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI,
VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE PRESSO I SERVIZI ED I PRESIDI

AMBULATORIALI DELLA PROVINCIA DI PARMA

         ( artt. 20, 21 e 22 dell’Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020) 

MESE DI SETTEMBRE 2021

 

   INVIO DAL 01 AL 15 SETTEMBRE 2021 (allegato fac-simile disponibilità)  

TEMPO INDETERMINATO – EX ART. 21  A.C.N. 31.03.2020

Distretto:
Parma

Branca:
Dermatologia

N. 8 ore mensili indivisibili 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:
Dermatologia

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

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

2. Giovedì: ore 7,30 minuti da effettuarsi presso la Casa della Salute di 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).

Distretto:
Parma

Branca:
Gastroenterologia

N. 10 ore  settimanali  indivisibili  a  tempo  indeterminato  da  effettuarsi  presso  gli
Istituti Penitenziari 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:
Geriatria

N. 8 ore mensili indivisibili  a tempo indeterminato articolate su due accessi al mese da
quattro ore ciascuno  da effettuarsi presso gli Istituti Penitenziari 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:
Medicina Interna

N. 5 ore settimanali indivisibili  a tempo indeterminato da effettuarsi presso gli Istituti
Penitenziari 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:
Medicina Legale

N. 15 ore settimanali indivisibili a tempo indeterminato da effettuarsi presso gli Istituti
Penitenziari 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.

N. 15 ore settimanali indivisibili a tempo indeterminato da effettuarsi presso gli Istituti
Penitenziari 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  nell’ambito
territoriale del Distretto di Parma.
La sede, la giornata e l’orario saranno da concordare con il Direttore del Distretto di
Parma.

N.  4  ore  settimanali  indivisibili  a  tempo  indeterminato  da  effettuarsi  il  sabato
all’interno della fascia oraria 08:00 – 12:30 presso la Casa della Salute Molinetto-Pintor.

N.  4,5(cent)  ore  settimanali  indivisibili  a  tempo  indeterminato  da  effettuarsi  il
mercoledì dalle ore 13:30 alle 18:00 presso la Casa della Salute Molinetto-Pintor.



Distretto:
Parma

Branca:
Pneumologia

N. 18 ore settimanali  indivisibili  a  tempo indeterminato  da  espletarsi  nell’ambito
territoriale del Distretto di Parma e presso gli Istituti Penitenziari.
Le sedi, le giornate e gli orari per quanto attiene l’attività presso il Distretto di Parma
saranno da concordare con il Direttore del Distretto di Parma, mentre le giornate e gli
orari riguardanti l’attività presso gli Istituti Penitenziari saranno 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:
Fidenza

Branca:
Oculistica

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

N. 23 ore settimanali indivisibili a tempo indeterminato da espletarsi nell’ambito del
Distretto  di  Fidenza  con  giorni,  sedi  e  orari  da  concordare  con  il  Direttore  del
Dipartimento Cure Primarie di Fidenza.

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

Distretto:
Fidenza

Branca:
Fisiochinesiterapia

N. 24 ore settimanali indivisibili 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:
Sud Est

Branca:
Oculistica

N. 10 ore settimanali indivisibili a tempo indeterminato da espletarsi presso il Distretto
Sud Est con giorni, orari e sedi da concordare con il Direttore del Dipartimento Cure
Primarie distrettuale.

Distretto:
Sud Est

Branca:
Dermatologia

N. 22 ore settimanali indivisibili a tempo indeterminato da espletarsi presso il Distretto
Sud Est con giorni, orari e sedi da concordare con il Direttore del Dipartimento Cure
Primarie distrettuale.



Distretto:
Sud Est

Branca:
Odontoiatria

N. 12 ore settimanali indivisibili a tempo indeterminato da espletarsi presso il Distretto
Sud Est con giorni, orari e sedi da concordare con il Direttore del Dipartimento Cure
Primarie distrettuale.

Distretto:
Valli Taro e Ceno

Branca:
Urologia

N. 5 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:
Cardiologia

N. 15 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. 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:
Oculistica

N. 15 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:
Neurologia

N. 4 ore settimanali indivisibili  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

Branca:
Odontoiatria

N. 7,5(cent) ore settimanali indivisibili  a tempo indeterminato da svolgersi presso il
Distretto Valli Taro e Ceno - Poliambulatorio di Borgo Val di Taro - con giorno e orario
da concordare con il Direttore del Dipartimento Cure Primarie distrettuale.

L' assegnazione degli incarichi a tempo  indeterminato avverrà secondo l'ordine di priorità indicato dall'art. 21
dell'A.C.N. 31.03.2020.
Gli  incarichi  a  tempo determinato saranno conferiti  allo  specialista,  veterinario o professionista secondo la
graduatoria di cui all'art. 19 in vigore nel periodo di pubblicazione degli incarichi.

L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma si riserva la facoltà di revoca totale o parziale del presente avviso in
presenza  sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di
fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario che hanno determinato l’avviso o parte di
esso.

L’avviso  è   pubblicato  dall'Azienda  USL di  Parma,   ai  sensi  dell’art.  20  c.  3  dell’ACN 31.03.2020,  dal
01.09.2021 fino a tutto il 15.09.2021, sul sito internet aziendale:  www.ausl.pr.it alla pagina CONCORSI
sezione MEDICINA CONVENZIONATA.

I candidati hanno la facoltà di inviare la domanda nelle seguenti modalità:
 tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)  all’indirizzo:  AUSLdiParma@pec.ausl.pr.it  
 tramite  Raccomandata A.R.,  all'  Azienda USL di Parma – Strada del Quartiere 2 - 43125 Parma,

Struttura Semplice Dipartimentale Personale Convenzionato.

In entrambi i  casi è obbligatorio allegare alla domanda  una copia del documento di  identità in corso di
validità.

Occorre, inoltre, allegare la ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo (16 €). 

L’imposta può essere pagata mediante utilizzo del modulo F23, presso lo sportello bancario o postale, 
utilizzando i seguenti dati:
CODICE TRIBUTO: 456T
DESCRIZIONE: imposta di bollo
UFFICIO/ENTE: TGV

Solo nel caso di invio della domanda tramite Raccomandata A.R. la marca da bollo può essere anche cartacea. 

Le domande devono essere inviate  dal 1 al 15 settembre 2021. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato al primo giorno feriale successivo. 

Per  la  domanda  presentata  a  mezzo posta  Raccomandata  AR  fa  fede  il  timbro  a  data  dell’Ufficio  postale
accettante.

Il Direttore
Dipartimento  Interaziendale Risorse Umane

Laura Oddi

http://www.ausl.pr.it/
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