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Azienda sanitaria locale 'VCO' 
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico provvisorio di Medico di Assistenza 
Primaria convenzionato in ambito territoriale dell’ASL VCO. 
 
 
E’ indetto - ai sensi dell'art.38 A.C.N. 23.05.2005 e s.m.i. - avviso pubblico per il conferimento di 
un incarico provvisorio di medico di assistenza primaria convenzionato nell'ambito territoriale 
costituito dai comuni di Craveggia – Druogno – Malesco – Re – Santa Maria Maggiore – Toceno - 
Villette  
L'incarico è conferito ai sensi dell’art. 38 per un periodo comunque inferiore a dodici mesi e cessa 
al momento dell'inserimento dell'avente diritto all'iscrizione degli elenchi per tale ambito 
territoriale. 
Possono presentare domanda i medici inseriti nell'ultima graduatoria regionale dei medici di 
assistenza primaria ovvero, se non inseriti nella suddetta graduatoria, i medici in possesso 
dell’attestato di formazione in medicina generale e regolarmente iscritti all'Albo Professionale 
ovvero, se non in possesso del suddetto attestato, i medici regolarmente iscritti all’Albo 
Professionale. 
Alla domanda dovrà essere allegata, pena esclusione, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 
relativa ad eventuali altre attività svolte 
I medici non iscritti in graduatoria dovranno produrre, pena esclusione, apposita dichiarazione 
sostitutiva di certificazione attestante il possesso dell’attestato di formazione in medicina generale 
nonché l’iscrizione all'Ordine Professionale. 
L’incarico sarà conferito a seguito di predisposizione ed approvazione di apposita graduatoria 
aziendale redatta graduando i medici secondo il seguente ordine di priorità: 
a) medici inseriti nell’ultima graduatoria regionale di settore valida con priorità per i residenti 
nell’ambito territoriale indicato; 
b) medici non inseriti nella graduatoria regionale in possesso dell’attestato di formazione in 
medicina generale con priorità per i residenti nell’ambito territoriale indicato 
c) medici iscritti all’albo professionale non in possesso dell’attestato di formazione in medicina 
generale con priorità per i residenti nell’ambito territoriale indicato. Nel caso di più domande i 
medici saranno graduati utilizzando i criteri previsti dall’art. 16 dell’Accordo Collettivo Nazionale 
in vigore. 
 
Ai sensi della legge n. 196 del 30.06.2003 (legge sulla privacy) i dati personali indicati sulla 
domanda di ammissione saranno utilizzati esclusivamente ai fini della presente procedura di 
selezione. 
Le domande, indirizzate al Direttore del Distretto di Domodossola - Via Scapaccino 47, 28845 
Domodossola, dovranno pervenire al Protocollo ASL entro e non oltre le ore 12 del quindicesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale scadenza, 
anche se spedite in tempo utile. 
Eventuali sanitari residenti nell'ambito territoriale suindicato dovranno altresì autocertificare la 
propria residenza. 
L'Amministrazione si riserva di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso a suo 
insindacabile giudizio senza che gli aspiranti possano vantare pretese o diritti di sorta. 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Nella domanda, redatta in carta libera, gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria 
responsabilità: 



a) data e luogo di nascita e residenza;  
b) posizione e punteggio riportato nella graduatoria regionale definitiva di settore per l’anno in 
corso  
c) per coloro non inseriti in graduatoria regionale autocertificazione dei titoli accademici e di studio 
ai sensi dell’art. 16 dell’A.C.N. in vigore; 
d) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici;  
e) data del conseguimento dell’attestato di formazione in medicina generale; 
f) dichiarazione di non trovarsi nella posizione di incompatibilità prevista dall’art. 17 dell’Accordo 
Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale;  
g) recapito telefonico e l'indirizzo cui far riferimento per ogni comunicazione riguardante l’avviso 
pubblico di cui trattasi.  
 
Le autocertificazioni  e  le  dichiarazioni  dovranno  essere  rese,  ai  sensi  del D.P.R. 28.12.2000 n. 
445, su foglio o su modulo distinto da quelli della domanda. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Distretto di Domodossola, tel. 0324-491640. 
 

Il Direttore del 
Distretto di Domodossola 

 Romano Ferrari  
 

 
 


