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PUBBLICAZIONE N. 1 INCARICO A TEMPO INDETERMINATO AI SENSI DEGLI ARTT. 18 E 
19 DELL’A.C.N. PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI 
AMBULATORIALI INTERNI, MEDICI VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITA’ 

SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) AMBULATORIALI  

(Approvato con Decreto n. 110 del 24.1.2020) 

BRANCA DI PSICHIATRIA 

1 incarico a tempo indeterminato, per un totale di 20:00 ore settimanali, presso la 
S.C. Dipendenze di Gorizia. 

Presidio e sede  ore settim.  giornate  e orari  

S.C. Dipendenze di Gorizia 20:00 ore da definire 

Gli specialisti interessati al conferimento dell’incarico sopraindicato dovranno trasmettere la propria 
dichiarazione di disponibilità all’A.S.U.G.I. dal 1° al 10 °giorno del mese di aprile 2020, utilizzando 
una delle seguenti modalità: 

1. la domanda, corredata da fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di
validità, può essere inviata per posta a mezzo raccomandata A/R all’A.S.U.G.I.– Ufficio
Protocollo – c.a. uff. medicina specialistica - via del Farneto, 3 – 34142, Trieste, entro il
giorno 10.4.2020. Farà fede la data risultante dal timbro postale di spedizione e saranno
comunque ammesse solo le dichiarazioni pervenute entro i 2 giorni successivi alla data di
scadenza;

2. la domanda, corredata da scansione fronte e retro di un documento di identità in corso di
validità, può essere inviata tramite PEC da casella di posta elettronica certificata personale
alla casella di posta elettronica certificata dell’A.S.U.G.I. asugi@certsanita.fvg.it, entro le
ore 23.59 del giorno 10.4.2020. L’invio della domanda di partecipazione mediante PEC
equivale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali future
comunicazioni da parte dell’Azienda nei confronti del candidato (art. 3 del D.P.C.M. 6
maggio 2009); l’indirizzo di PEC diventa il solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai
fini del rapporto con l’A.S.U.G.I.

3. la domanda, corredata da fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di
validità, puo’ essere consegnata entro il giorno 10.4.2020 direttamente presso l’Ufficio
Protocollo Generale dell’A.S.U.G.I., in via del Farneto n. 3 - 34142 Trieste. Orari: da lunedì
a giovedì 7.45 - 15.45; venerdì 7.45 - 12.45.

Ai sensi del vigente ACN, per l’assegnazione degli incarichi a tempo indeterminato, l’avente diritto 
è individuato attraverso l’ordine di priorità di cui all’art. 19, comma 2, lettere dalla a) alla i). Ai fini 
delle procedure di cui al comma 2, per ogni singola lettera dalla a) alla i), con esclusione della 
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lettera h), l’anzianità riconosciuta ai fini della prelazione costituisce titolo di precedenza. In caso di 
pari posizione è data precedenza all’anzianità di specializzazione e, successivamente, all’anzianità 
di laurea ed in subordine alla minore età anagrafica. 

L’Azienda, dopo aver esperito inutilmente le procedure osservando tutte le priorità di cui al comma 
2, può conferire l’incarico anche a specialisti, veterinari o professionisti operanti in Regioni non 
confinanti, nel limite di quanto previsto all’art. 26, comma 1 del vigente ACN. 

In ogni caso, allo specialista ambulatoriale, al veterinario o al professionista, disponibile ad 
assumere l’incarico è consentito il trasferimento qualora abbia maturato un’anzianità, nell’incarico 
in atto, di almeno 18 mesi alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della 
dichiarazione di disponibilità. 

L’incarico conferito a tempo indeterminato ai sensi del comma 2, lettera h) è confermato, previo 
superamento di un periodo di prova della durata di sei mesi. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito aziendale a decorrere dalla data del 15.03.2020 fino 
alla data del 31.03.2020. 

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.  

      Il Direttore 
S.G. Gestione del Personale 

 Dott.ssa Cristina Turco 


