REGIONE PIEMONTE BU46 13/11/2014

Azienda sanitaria locale 'AT'
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico provvisorio di medico di medicina generale
per il Distretto Asti Nord – Unità Territoriale di Montechiaro d'Asti – ai sensi dell'art. 38
A.C.N. 29/07/2009.
E' indetto presso l'ASL AT un avviso pubblico per il conferimento di un incarico provvisorio, per lo
svolgimento di attività di assistenza primaria presso il Distretto Asti Nord – ambito territoriale di
Montechiaro d'Asti, fino al momento in cui verrà individuato il medico avente diritto
all'inserimento, a seguito di pubblicazione della zona carente e comunque per un periodo inferiore a
12 mesi, ai sensi dell'art. 38 ACN vigente.
Possono presentare domanda di partecipazione all'incarico di cui trattasi tutti i medici inseriti nella
graduatoria unica regionale definitiva vigente; ai fini dell'assegnazione dell'incarico verrà data
priorità ai residenti nell'ambito territoriale carente.
Gli interessati dovranno presentare domanda, entro le ore 12,00 del decimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. Piemonte, con le seguenti modalità:
1. tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), nel rispetto dell'art. 65 D. Lgs.nr.82/05, avendo cura
di allegare copia di un documento di identità in corso di validità al seguente indirizzo:
protocollo@pec.asl.at.it. La validità di tale invio è subordinata all'utilizzo da parte del medico di
una casella di posta elettronica certificata e personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l'invio da
casella di posta elettronica semplice anche se indirizzata alla PEC aziendale;
2. tramite raccomandata A.R. con avviso di ricevimento all'ASL AT – SOC Attività Amministrative
Territoriali – Via Conte Verde nr.125 – 14100 ASTI. E' obbligatorio allegare la fotocopia di un
documento di identità in corso di validità. Le domande si considerano valide se spedite entro il
termine di scadenza: a tale fine farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante;
3. tramite consegna a mano all'ufficio protocollo dell'ASL AT, sito in Asti , via Conte Verde nr. 125 ,
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 15,00.
Nella domanda gli interessati dovranno indicare: dati anagrafici, posizione e punteggio riportato
nella graduatoria regionale vigente, titolarità o meno di rapporto di lavoro dipendente o
convenzionato o di trattamento di pensione, domicilio presso il quale dovrà essere inoltrata ogni
eventuale comunicazione, recapito telefonico.
L'amministrazione dell'ASL AT si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare
il presente avviso per legittimi motivi.
Per ogni eventuale informazione i medici interessati potranno rivolgersi alla SOC Attività
Amministrative Territoriali telefonando al nr. 0141-484410/4416.
Il Direttore SOC Attività Amministrative Territoriali
Gianfranco Masoero

