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DIREZIONE SANITARIA
Il Direttore Sanitario
Dott. Artodo Bray

AV\4SO INTERNO
COMPLETAMENTO ORARIO TITOLARI CONTIMNTA'ASSISTENZIALE

Visto il comma 5 dell'Art. 70 (Sostituzioni ed Incarichi Prowisori) e il comma l4 dell'art,65 (Massimali) dell'A.C.N. di
Medicina Generale e visto I'art. 16 dell'AIR Calabria;
Considerato che, nelle more dell'espletamento delle procedure per I'assegnazione di iucarichi di Continuid Assistenziale
(art. 6 A.C.N 2018), si rende necessario, formulare una graduatoria Aziendale di disponibilità a completamento orado
nella Continuita Assistenziale da utilizzare per il conferimento di incarichi prowisori o sostituzioni successivamente allo
scorrimento della graduatoria Aziendale di disponibilità di cui all'art.2 dell'lntesa 21.06.18 comma 6 o comma 7,e qualora
non fosse possibile garantire il sewizio per indisponibilita dei medici inseriti in tale graduatoria;
TUtto ciò premesso si invitano i Medici titolari di Continuità Assistenziale a tempo indeterminato di questa Azienda a
presentare, qualora interessati, relativa istanza di disponibilità. al completamento orario, che dowà essere redatta in carta
semplice utilizzando il modello allegato al presente ar.viso. Tale istanza dovrà pervenire entro le ore 12 del 20'giomo
successivo alla pubblicazione del presente alwiso e dovrà essere inviata a al seguente indiizzo pec'.
medcouvca.asprc@certificatamail.it. o mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo Generale dell'ASP.

Le istanze saranno graduate tenendo conto in ordine, de1l'anzianita di servizio nella Continuita Assistenziale, 1'eta più
giovane al conseguimento della laurea, del voto di laurea ed inline dell'anzianita di hurea.
I1 completamento orario è applicabile qualora non sussisiano le incompatibilità previste dall'art. 17 dell'A.C,N di
Medicina Generale;
la graduatoria di disponibilita di cui al prosente awiso ha validità di rm anr:o a far data dalla pubblioazione, e potrà essere
integrata semesf almente.
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AZIENDA SANI'I'ARIA PROVINCIAI,E
RI]GGIO CI\LÀBRLA. {:*

RE6IONE CALABRIA

DOMANDA

DISPONIBILITA' PER COMPLETAMENTO ORARIO NELLA CONTINUITA' ASSISTENZIALE

Il/la sottoscritto/a Dr./ssa

Nato a iI

residente a

in Via n,

Titolare Presso la Postazione di

Pcc

data di anzianita nella Continuita Assistenziale a lempo indeterminato

voto e data di laurea

DICHIARA

La propria disponibilita ad un eventuale completamento orario nelle Continuità Assistonzialo in caso di sostituzione

di medico titolare assente per motivi di salute e/o a coprire incarichi vacanti presso:

a) Tutte le postazioni

b) Solo le postazioni del distretto Sanitario

c) Solo la postazione

d) lstitutÌPenitenziari

(cancellare ciò che non interessa)

Firma
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