
 

L’AZIENDA USL DI PARMA 

 

VISTO l’articolo 8 del Decreto-Legge 9 marzo 2020 n. 14 (GU n. 62 del 9 marzo 2020) 
contenente disposizioni in merito all’istituzione delle Unità Speciali di Continuità 
Assistenziale (U.S.C.A) volte ad implementare la gestione dell’emergenza sanitaria per 
l’epidemia da COVID-19; 

 

VISTE le linee di indirizzo per la costituzione delle Unità speciali di Continuità 
Assistenziale nelle Aziende USL della Regione Emilia-Romagna; 

 

ATTESO che si rende necessario acquisire personale medico chirurgo da assegnare alle 
postazioni USCA istituite sul territorio dell’Azienda USL di Parma in tempi brevi; 

 

Pubblica il seguente: 

 

AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PRESSO LE UNITA’ 
SPECIALI DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE  RISERVATO A LAUREATI 

IN MEDICINA E CHIRURGIA 
 

Possono presentare domanda di conferimento di incarico i candidati che: non abbiano 
raggiunto i limiti di età previsti per il collocamento a riposo; siano in possesso dei seguenti 
requisiti: 

• Laurea in medicina e chirurgia; 
• Abilitazione all’esercizio della professione medica; 
• Iscrizione all’ordine dei medici; 

l’incarico è equiparato a quello di Continuità assistenziale a tempo determinato ai sensi 
dell’Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale 23/03/2005 e ss.mm.ii. 

L’incarico prevede un impegno di 24 ore settimanali su turni di 12 ore dal lunedì alla 
domenica nella fascia oraria 08:00 – 20:00 

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del computer potrebbe essere insufficiente per aprire l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata. Riavviare il computer e aprire di nuovo il file. Se v iene visualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe essere necessario eliminare l'immagine e inserirla di nuovo.



Il trattamento economico previsto e di 40€ ora omnicomprensivi, oltre ad ENPAM a carico 
Ente. Nulla altro è dovuto per tale attività lavorativa. 

Gli incarichi ai medici per le Unità Speciali di Continuità Assistenziale verranno assegnati 
tenendo conto dell’ordine di arrivo delle domande di partecipazione e, in subordine, a 
parità di posizione, dei seguenti criteri di priorità: 

• minore età al conseguimento del diploma di laurea 
• voto di laurea 
• anzianità di laurea 

 

Le candidature devono essere presentate entro la scadenza sotto riportata 

utilizzando il modulo pubblicato sul sito da inviare all’Azienda USL di Parma 

esclusivamente mediante posta elettronica certificata ( PEC) al seguente indirizzo:  

ausldiparma@pec.ausl.pr.it 

 

Qualsiasi altra forma di invio non sarà accettata. 

 

SCADENZA :  02.12.2020      ORE 24:00  

 

 
Il Commissario Straordinario 

Azienda USL di Parma 
Dott.ssa Anna Maria Petrini 

 

 


