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Prot n. _____________ del ___________________ 
 
 

Oggetto: Avviso per la predisposizione delle graduatorie aziendali ex art. 19, comma 12 ed ex norma 
finale n. 7 per la branca di odontoiatria, ai sensi dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei 
rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità (biologi, 
chimici, psicologi) ambulatoriali del 31.3.2020 e ss.mm.ii. 

 
 

Ai sensi dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali 
interni, medici veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali del 31.3.2020 e 
ss.mm..ii. è indetto un avviso, per soli titoli, per la predisposizione delle graduatorie relative alla branca di 
odontoiatria ex art. 19, comma 12, ed ex norma finale n. 7, per l’eventuale conferimento di: 

a) incarichi di sostituzione ex art. 36 ACN; 
b) incarichi provvisori ex art. 23 ACN. 

 
I requisiti specifici di ammissione all'avviso sono i seguenti:  

 

per la graduatoria ex art. 19, comma 12, ACN: 

 
 cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente alla UE, incluse le equiparazioni disposte dalle 

leggi vigenti;  

 iscrizione all’Albo degli odontoiatri;  

 diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria;  

 diploma di specializzazione in una delle branche specialistiche previste nell’allegato 2 ACN per la 
branca di odontoiatria; 

 

 per la graduatoria ex norma finale 7, ACN: 

 
 cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente alla UE, incluse le equiparazioni disposte dalle 

leggi vigenti;  

 iscrizione all’Albo degli odontoiatri;  

 diploma di laurea in medicina e chirurgia  

ovvero 

 diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria;  

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data della domanda, che dovrà essere prodotta come da 
modello allegato al presente avviso, e trasmessa esclusivamente via posta elettronica certificata (PEC) al 
seguente indirizzo: asugi@certsanita.fvg.it.  
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La domanda andrà anche trasmessa all’indirizzo di posta elettronica 
medicina.convenzionata@asugi.sanita.fvg.it.  
 
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione delle domande, pertanto non verranno inseriti 
nelle graduatorie 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 saranno predisposte 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 
tempestivamente disponibili i nominativi acquisiti per gli incarichi da conferire. 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 dell’avviso sul sito aziendale. 
 
Le graduatorie via via aggiornate saranno pubblicate sul sito aziendale.  
 
Modalità di conferimento degli incarichi. 
 
Fermo restando il necessario possesso del diploma di specializzazione per l’assegnazione di incarichi di 
specialista odontoiatra, tenendo conto dell’esiguo numero di medici ed odontoiatri in possesso del titolo di 
specializzazione ed al fine di garantire l’erogazione delle prestazioni, nel caso in cui sia stata accertata 
l’indisponibilità di specialisti iscritti nella graduatoria 2022 approvata con decreto n. 1108  del 24/12/2021 
gli incarichi saranno assegnati: 
 

1) agli odontoiatri inseriti nella graduatoria di cui al comma 12, dell’art. 19, nell’ordine di 
graduatoria; 

 
2) nel caso di indisponibilità di professionisti sub 1) sarà consentita l’assegnazione di incarichi di 
sostituzione/incarichi provvisori ai laureati in odontoiatria e protesi dentaria ed ai laureati in 
medicina e chirurgia, iscritti all’albo degli odontoiatri che abbiano svolto almeno tre anni di attività 
convenzionale ai sensi del presente Accordo; 
 
3) nel caso di indisponibilità di professionisti sub 2) gli incarichi saranno assegnati ai laureati in 
odontoiatria e protesi dentaria e ai laureati in medicina e chirurgia, iscritti all’albo degli odontoiatri.  
 

I professionisti sub 2) e sub 3) saranno graduati come previsto dalla norma finale n. 7 del vigente ACN. 
 
Non potranno essere conferiti gli incarichi di cui al presente avviso ai professionisti che, pur presenti in 
graduatoria, si trovano in condizioni di incompatibilità ai sensi di quanto previsto dall’ art. 27 dell’ACN; 
 
Predisposizione della graduatoria ex art. 19, comma 2. 
 
La graduatoria verrà predisposta sulla base dei criteri definiti dalla suddetta disposizione.  
 
Predisposizione della graduatoria ex norma finale 7. 
 
La graduatoria verrà predisposta sulla base dei criteri definiti dalla suddetta norma. 
 
 
Durata delle graduatorie. 
 
Le graduatorie di cui al presente avviso avranno validità per tutta l’annualità 2022 e, ove necessario, la 
validità si intenderà prorogata fino all'approvazione delle prossime graduatorie aziendali di cui all'art. 19, 
comma 12, ed ex norma finale n. 7, ACN 31.3.2020 e ss.mm.ii., ferma restando la possibilità di pubblicare 



sul sito aziendale altro avviso finalizzato ad acquisire ulteriori nominativi in caso di esaurimento od inutile 
scorrimento della graduatoria.  
 

*** 
 
Per quanto non previsto dal presente avviso si applicano le norme previste dell'ACN per la disciplina dei 
rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità (biologi, 
chimici, psicologi) ambulatoriali, nonché le ulteriori disposizioni normative nazionali e regionali.  
 
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all'ufficio medicina convenzionata dell'Azienda 
sanitaria universitaria integrata di Trieste ai numeri di telefono 040.3995330.  
 
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.C. Gestione del Personale 
   dott. ssa Cristina Turco 
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