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UFFICLALE.U.6229219.20-12-2022 

AREA GEASTIONE DEL PER~ONAlE 
U.O.S. GESTIONE PERSONALE CONVENZIONATO 
\'[a Pas.quale de l~rentits, 2g- 73024 M.(lglie 
te l. 08 36/420787 
e•mail: convenzioBjs.ud @oasl.lecte.it 
PEC: area .personale@'pec.asf. lecce.lt 

Pregg.mi 
. Distretti Socio Sanìtari As;l Leooe 
AA.SS. LL ~eg.ione Puglia 
Ordine dei Medici provincia di Lct:ce 
O.O.S.S. FlMG-SNAMl-SMl-CGJL 
SUMAI. 
URPASL. LE 
Lttro Sedi 

AVVISO PUBBLICO 

Al.,..iso pubblico pe::r la predisposizione di gl·aduatori.c azieudali di medie-i disponibili all'eventuale 
conferimento eli jneM~rico prol'Viso.-lo, :a t~po determinato o all'affidamento di sostituzione nel ruolo 
unico di assisten~a primal"ia ad attività oraria .. 

Si rende noto eh~ a seguito ()ella pubblicazione della Graduatoria. region.aJe ddhliti\•a relativa all'anno 
2023~ pubblicata sul BURP n. 131 straord. del 01/lZ/.2022, questa Asl indit:e il presente Av"iso per la 
pr~isposb;ione di graduatorie azien.dali·di medici dia.ponibili au•eve.atuale co.nfedmento di incarico 
provvisorio, a.l:empo determinato o all1affida.mento di tosfitu~ione nel ruolo unico di assistenzat 
prim~rìa :tul aUività oraria.· 

Hanno ti.tolo a parteclpa.-c al preseJ;lle avviso ai 1ensi dell'a•·t· .. l9 .çomma 6 delrACN del .28/04120121e 
seguellfi eategorie di medici abilitati :alla professione: 

1. medld iK.ritti nella graduatoria regionale secondo 1•o:rdine di punteggio; 
2. medici che .abbiano a'c'Juisito il titolo di fo~mazione speeifiea in medicina generale 

suceessivamente alla data di scadenza della presenta:done della domanda di inclusione ift · 
gra.dnatot"ia regional~. 

3.. 1\fedic:i i..scritti al eono di formazione specifica in medicina geHeiale esclusivamente nella 
medesima.. Regione per eui ~oncorrono1 fa.tta e~cez,one per le tostituzioni per le quali 
possono oonf!Otrere 8Jiche gli iscritti a tale corso in allre Regioni. 

Ai sensi dell'art. 19, comma 11, della L. 28 dicembre lDOl, n. 448 per i.l solo affidamento di 
sostituzione: 

· 4. medici iscritti all'albo profl!ssionale successivamente alla data del3l/1211994; 
5. medici iscritti •i eoni di speciali~a~ione. 
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Hanno altresì titolo a pa rtedpare. al presente. avviso i Medici titolari di incarieo a tempo 
indeterminat(l nel se:rvQio del Ruolo unico ai Assistenza Primaria ad attil'ità oraria della 
ASL Lecce le eui domande l!aranno incluse in ffepan~to eleu.eo di di.sponibìlità. graduate 
seco.aclo ltan:r:ianità di titolarità di iucarico, ai fini del conferimtnto di eventuali aumenti di 
orario pel" ulteriori 12 ore settimanali ai sensi dell'art. 42 c:om:m~ 6 deU•AIR 1810112008.-

MODALITA• DI PARTECIPAZIONE 

I m-edid b.t.teressati ali 'inclusione nelle grad uatol"le di cui sopra dovra n~o invia roe istaU2a,in 
bollo'J ai. sen.ai den•art. 19 c:omma 7 dell4ACN 28/0412012, corredata di fotocopia di un valido 
docume.nto di identità indirizzata a mezzo· pec alltindirj:QX>: area.pen:onale@pec.asl.lcc:ce.it 
entro e non oltre 30 (tJ"enta) giorni dalla data di pubblicazione del presenw An'iso sul sito 
internet d en• A:denda alla sezione concorsi. · 

Nelbl domanda di partecipazioue alltAvvb"O, che d.:wtl formularsi come da schemi allegati 
~d pre.sen.te bando gli aspiranti dovranoo dichiarare sotto. la propJ'ia responsabilità ai sensi 
del DPR 28/1211000 n. 445~ a pena di esclusiolie11 i dati anagrafici, 11indirino di residenza,. il 
recapito telefonioo,mailt il voto e l1anzianiti di laurea. il numero di posizione eventnalmentc 
oec.upato nclla graduatoria regionale definitiva anno ~023 OOJt il relativo punteggio e tutte le 
atti'Vità in via di svolgimento a qualsiasi titolo anche prncario. 

Le domande presentate dai medici dì cui ai punti 2-3w4-e 5, del presente 8Vl"i.so, ai sensi 
delltart. 19 comma 7 deiJ•ACN l81041l0l2, sono ·gnduati nell'ordìne della minore età al 
conseguimento del diploma di laurca11 del voto d i lanrea è della allzillnità di Jau rea.. · 

Le domande dei medic:i già titolari a tempo indeterminato nel Servi:do di Continuità 
Assisten~Ale de1l11 ASL Lecre, saranno incluse in separato elenco a livello Aziendale graduate 
secondo t•anzianità di titolariti di inca.lico. 
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