REGIONE PIEMONTE BU14 05/04/2012

Azienda sanitaria locale 'BI'
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico provvisorio di Medico pediatra di libera
scelta (ex art. 37 A.C.N.).

E’ indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico provvisorio di Medico Pediatra di
Libera Scelta convenzionato, ai sensi del vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei
rapporti con i Medici Pediatri di Libera Scelta, approvato in data 29.07.2009, relativo all’ambito
costituito dai Comuni di Cavaglià, Dorzano, Roppolo, Salussola, Viverone, Zimone (incarico
provvisorio ex art. 37 A.C.N.) con decorrenza 21.05.2012 con durata sino alla nomina dell’avente
titolo all’incarico definitivo e non superiore a 12 mesi.
Possono presentare istanza di partecipazione all’incarico di cui si tratta tutti i Pediatri inseriti nella
graduatoria unica regionale della Pediatria di Libera Scelta, valida per l’anno 2012, ed in subordine
anche Medici specializzati in Pediatria non inseriti in detta graduatoria.
Gli interessati dovranno presentare domanda in carta semplice all’ASL BI – Assistenza Sanitaria
Integrata – Ufficio Convenzioni MMG-PLS – Via Fecia di Cossato 10 – 13900 BIELLA – (fax.
015-3503057 – e-mail: convenzioni.mmg@aslbi.piemonte.it) in cui dovranno essere indicati: dati
anagrafici e di residenza (con data di decorrenza della residenza), recapito telefonico, posizione e
punteggio riportato nella graduatoria regionale per la Pediatria di Libera Scelta anno 2012
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 24.11.2011 (ovvero, per i
Medici Pediatri non inseriti nella graduatoria, università, data e voto di conseguimento del diploma
di specializzazione in Pediatria o discipline equipollenti), titolarità o meno di rapporto di lavoro
dipendente o convenzionato o di trattamento di pensione, precisando di non trovarsi nella posizione
di incompatibilità prevista dall’art. 14 dell’A.C.N. sopraccitato.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (farà fede il
timbro di ricezione da parte dell’Ufficio Protocollo dell’Azienda, qualora vengano inoltrate tramite
posta).
Per ogni eventuale informazione gli interessati potranno rivolgersi alla S.C. Assistenza Sanitaria
Integrata – Ufficio Convenzioni MMG-PLS – dell’ASL BI – Via Fecia di Cossato 10 – 13900
BIELLA – tel. 015-3503611.
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