
 
 

 

 

 

 

 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  

Azienda sanitaria universitaria Giuliano-Isontina 

N. di prot. Trieste, 

AVVISO 

Ai sensi degli Accordi Collettivi Nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina 

generale/pediatri di libera scelta, ex art. 8 del DLGS 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, 

è indetto un avviso, per soli tito li, per:  

 la predisposizione delle integrazioni alle graduatorie aziendali 2021 di cui all'art. 15 ACN 

MMG/PLS per l'eventuale conferimento (sulla base delle necessità  aziendali): 

- di incarichi provvisori, a tempo determinato o di sostituzione di medicina generale 

(assistenza primaria, continuità assistenziale, medicina dei servizi territoriali ed emergenza 

sanitaria territoriale), nonché per il conferimento di incarichi per la guardia medica turistica 

di cui all’art. 32 ACN; 

- di incarichi provvisori, a tempo determinato o di sostituzione di pediatri di libera scelta. 

I REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE ALL'AVVISO SONO I SEGUENTI: 

 laurea in medicina e chirurgia; 

 abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica; 

 iscrizione all'Ordine dei medici; 

 per gli incarichi di medicina generale: 

- possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale; 

- in attuazione di quanto previsto dall'art. 9 DL 135/2018 e con i limiti e alle condizioni ivi previste, potranno 

inoltrare domanda anche i professionisti abilitati all'esercizio professionale, iscritti ai corsi di formazione 

specifica in medicina generale; 

- in attuazione di quanto previsto dall'art. 19, comma 11, legge 448/2001, e con i limiti ed alle condizioni ivi 

previste, nonché con riferimento ad eventuali ulteriori disposizioni normative (ivi incluse le disposizioni 

emergenziali COVID), potranno inoltrare domanda anche i laureati in medicina e chirurgia abilitati 

all'esercizio professionale; 

 per gli incarichi di pediatra di libera scelta - possesso della specializzazione in pediatria o 

specializzazione equipollente; 

 per lo svolgimento dell'attività di emergenza sanitaria territoriale è in ogni caso necessario il 

relativo attestato d'idoneità ai sensi dell'art. 9 del DL 135/2018. 

I requisiti devono essere posseduti alla data della domanda, che dovrà essere prodotta in bollo da 

€16.00 ed indirizzata al Direttore generale come da modello allegato al presente avviso.  

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

le domande, secondo il modello allegato al presente avviso, andranno inoltrate esclusivamente via 

posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: asugi@certsanita.fvg.it  
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La domanda andrà anche trasmessa obbligatoriamente a medicina.convenzionata@asugi.sanita.fvg.it 

 

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione delle domande pertanto non verranno inseriti in 
graduatoria i professionisti che si avvarranno di mezzi di trasmissione differenti.  

Le domande dovranno pervenire, a pena esclusione, via PEC (da casella intestata al 

professionista), entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso 

sul sito istituzionale aziendale. Le graduatorie aziendali integrative MMG/PLS saranno  

predisposte/aggiornate direttamente dall’Ufficio medicina convenzionata della S.C. Gestione 

del Personale con le istanze via via pervenute anche prima della scadenza del termine al fine di 

rendere periodicamente e tempestivamente disponibili i nominativi acquisiti per gli incarichi da 

conferire. Le graduatorie via via aggiornate saranno pubblicate sul sito aziendale a cura 

dell’Ufficio comunicazione, a cui saranno comunicate periodicamente dall’Ufficio medicina 

convenzionata. Il termine di trenta giorni per l’inoltro delle domande si intenderà 

automaticamente prorogato di volta in volta alla scadenza per eguale periodo e fino alla 

permanenza della pubblicazione del l’avviso sul sito aziendale. 

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in caso di eventuali disguidi informatici che 

non consentano il corretto recapito delle PEC.  

L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è  priva di effetto e comporta l'esclusione dal 

procedimento. 

DURATA DEGLI INCARICHI 

Gli incarichi avranno la durata massima di 12 mesi e cesseranno anticipatamente a seguito di 

eventuale conferimento dell'incarico a tempo indeterminato al titolare avente di ritto (in caso di 

incarichi provvisori conferiti nelle more dell'espletamento delle procedure per il conferimento di 

incarichi a tempo indeterminato) oppure alla data di rientro in servizio del titolare.  

Qualora vi sia la necessità di prolungare l'incarico di sostituzione senza soluzione di continuità 

l' incarico conferito verrà automaticamente prorogato per il tempo necessario: in ogni caso la 

durata massima dell'incarico non potrà superare i 12 mesi.  

I casi di recesso del professionista dall'incarico conferito sono disciplinati dagli artt. 19 dell'ACN.  

MODALITA' DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 

Gli incarichi verranno conferit i in tutt i i casi di vacanza dei t itolari o della sussistenza dei 

presupposti previsti dalla normativa vigente.  Verranno dapprima scorse le graduatorie vigenti  e, in 

caso di mancata acquisizione di disponibilità, si attingerà alla graduatoria di cui al presente avviso.  

Non si procederà al preventivo scorrimento delle graduatorie per tutti quegli incarichi in corso di  

assegnazione per i quali si è già proceduto al riguardo.  
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Non potranno essere conferiti gli incarichi di cui al presente avviso:  

- ai medici che non abbiano i requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione ovvero  
per svolgere attività convenzionale di medicina generale con le aziende sanitarie locali;  

- ai medici che abbiano subito le sanzioni disciplinari di revoca/sospensione dal rapporto di cui 

all'art. 30 dell'ACN e non siano decorsi i termini ivi indicati;  

- nei casi di incompatibilità. 

Il medico che attesti dichiarazioni non veritiere decadrà dalla graduatoria e dall' incarico se 

conferito. 

PREDISPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA. 
La graduatoria verrà predisposta sulla base dei criteri definiti dai vigenti AACCNN e dalla normativa 
anche regionale di settore. 

DURATA DELLA GRADUATORIA 

Ferma restando la durata degli incarichi già conferiti, le graduatorie integrative decadranno all'atto 

dell'entrata in vigore delle prossime graduatorie aziendali 2022. 

SEDI ED ORARI D’ATTIVITA’ 

 

Gli incarichi eventualmente conferiti saranno svolti nelle sedi di attività del territorio dell’Azienda 

sanitaria Giuliano-Isontina, secondo sedi, turni ed orari all 'uopo def initi dall 'Azienda .  

 

*** 

Per quanto non previsto dal presente avviso si applicano  le norme previste dell'ACN per la 

disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, nonché le ulteriori disposizioni normative 

nazionali e regionali. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere o revocare il presente Avviso qualora 

ne rilevasse la necessità e l'opportunità, anche a seguito di eventuali processi di 

riorganizzazione aziendale e per ragioni di pubblico interesse. 

_________,__________________ 

S.C. Gestione del Personale 

Il Direttore dott. ssa Cristina Turco 
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