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Prot n. _____________ del ___________________ 
 

Oggetto: Avviso urgente per il conferimento di un incarico provvisorio nella branca di 
medicina interna o, in subordine, branche equipollenti/affini, per n. 36 ore settimanali, ai 
sensi dell’art. 23 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la specialistica ambulatoriale interna 
del 31.3.2020 e ss.mm. e ii. 

 
 
E’ indetto avviso urgente per il conferimento di un incarico provvisorio ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 36 dell’A.C.N. di categoria, per n. 36 ore settimanali indivisibili, dal lunedì al venerdì, 
con decorrenza dal 23.1.2023. 
 

L’incarico si svolgerà presso la Casa Circondariale di Trieste, via del Coroneo n. 26 

 
Possono presentare disponibilità al conferimento dell’incarico i medici specialisti aventi i requisiti di 
cui all’art. 19, comma 4, dell’Accordo Collettivo Nazionale di categoria del 31.3.2020 e ss.mm. e ii., 
in possesso delle specializzazioni riferite alle seguenti branche specialistiche ai sensi di quanto 
previsto dall’allegato 2 del suddetto A.C.N.: 
 

- MEDICINA INTERNA (branca principale) 
 

ovvero 
 

in subordine branche equipollenti/affini ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e ss. mm. e ii., e 
precisamente: 

 
Servizi e scuole equipollenti 
 

- Allergologia ed immunologia clinica 
- Clinica medica 
- Clinica medica generale e terapia medica 
- Fisiopatologia medica 
- Geriatria e/o gerontologia 
- Medicina generale 
- Metodologia clinica 
- Patologia speciale medica e metodologia clinica 
- Reumatologia 
- Semeiotica funzionale e strumentale medica 
- Semeiotica medica 
- Terapia medica sistematica 

 
Discipline affini 
 

- Allergologia ed Immunologia Clinica ed equipollenti 
- Angiologia ed equipollenti 
- Cardiologia ed equipollenti 
- Ematologia ed equipollenti 
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- Endocrinologia ed equipollenti 
- Gastroenterologia ed equipollenti 
- Genetica Medica ed equipollenti 
- Malattie Metaboliche e Diabetologia ed equipollenti 
- Malattie dell’Apparato Respiratorio ed equipollenti 
- Malattie Infettive ed equipollenti 
- Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza ed equipollenti 
- Medicina dello Sport ed equipollenti 
- Nefrologia ed equipollenti 
- Neurologia 
- Oncologia ed equipollenti 
- Reumatologia ed equipollenti 
- Scienza dell’Alimentazione e Dietetica ed equipollenti 

 
L’Azienda procederà prioritariamente con riferimento alla branca di medicina interna, 
assegnando l’incarico provvisorio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 del vigente A.C.N., 
secondo l’ordine della graduatoria di cui all’articolo 19, comma 10, vigente per l’anno 2022 per la 
branca in argomento. Qualora non pervenissero disponibilità da parte degli iscritti nella suddetta 
graduatoria, l’incarico potrà essere conferito ad uno dei professionisti che inoltreranno 
dichiarazione di disponibilità, graduati nell’ordine della minore età anagrafica, dell’anzianità di 
specializzazione e dell’anzianità di laurea (art. 19, comma 12). 
 
Qualora non pervenissero disponibilità da parte di medici appartenenti alla branca di medicina 
interna, si procederà alla valutazione delle istanze riferite alle branche equipollenti/affini 
summenzionate. In tal caso l’azienda procederà ad assegnare l’incarico graduando in base ai 
punteggi di cui alle graduatorie ex art. 19, comma 10, vigenti per l’anno 2022. A parità di punteggio 
saranno applicate le disposizioni di cui all’allegato 1 del vigente ACN, che prevedono la 
graduazione in base all’anzianità di specializzazione, di laurea e in subordine la minore età.  
 
Qualora non pervenissero disponibilità da parte degli iscritti nelle graduatorie relative alle branche 
equipollenti/affini, l’incarico verrà conferito graduando i candidati in possesso della 
specializzazione nelle branche equipollenti/affini che hanno trasmesso la dichiarazione di 
disponibilità nell’ordine della minore età anagrafica, dell’anzianità di specializzazione e 
dell’anzianità di laurea (art. 19, comma 12). 
 
Si allega la dichiarazione di disponibilità che va compilata e trasmessa via PEC all’indirizzo 
asugi@certsanita.fvg.it, unitamente ad un documento di identità in corso di validità, entro e non 
oltre il 31.12.2022. 
 
 
Resta ferma la possibilità per l’Azienda di sospendere il presente Avviso ovvero di adottare, nei 
casi previsti dalla normativa vigente, eventuali atti in autotutela qualora ne rilevasse la necessità e 
l’opportunità, anche a seguito di eventuali processi di riorganizzazione aziendale e per ragioni di 
pubblico interesse 
 
 

             Il Direttore 
S.C. Gestione del Personale 
    dott.ssa Cristina Turco 
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