
                                                                     
                                                                                  

          

RETTIFICA   AVVISO DI MOBILITA' INTERNA AZIENDALE NELLA CONTINUITA' ASSISTENZIALE  

A seguito della riunione del Comitato Aziendale di Medicina Generale in data 23.12.2019, visto il comma 5 dell’art. 64 del
vigente ACN della Medicina Generale e vista la circolare regionale n. 454 del 14/01/99,  sono convocati per la mobilità
interna aziendale nella Continuità Assistenziale  il giorno 20 Gennaio 2020 ore 10.00 solo i medici che hanno fatto
pervenire la loro domanda entro il 10 dicembre 2019, come da  graduatoria degli aventi diritto in base ai seguenti criteri
previsti dall’art. 63, comma 9, dell’ACN 2009 così come modificato dall’art. 6 dell’ACN del 21/06/2018 per la Medicina
Generale e precisamente, in ordine di priorità:
1. Anzianità di incarico a tempo indeterminato nelle attività di continuità assistenziale maturata dai concorrenti. 
2.    A parità di anzianità secondo il seguente ordine di priorità: la minore età, il voto di laurea, l’anzianità di laurea. 

Saranno oggetto di assegnazione in prima istanza le sedi attualmente vacanti e quelle che si renderanno vacanti a seguito
della presente procedura di mobilità interna, rispettando rigorosamente l’ordine di graduatoria così come definita ai sensi
del presente avviso. Dopo tale procedura, qualora risultassero sedi vacanti, queste possono essere oggetto di ulteriore
assegnazione soltanto nei confronti dei medici che non hanno in precedenza effettuato alcuna scelta. 

Gli incarichi oggetto di tale mobilità, attualmente disponibili o che si renderanno a breve disponibili, sono:
 24 ore settimanali presso la postazione itinerante di Aprilia;
 24 ore settimanali (di cui n. 12 ore ad Aprilia e n. 12 ore a Sabaudia);
 24 ore settimanali presso la postazione itinerante di Latina Scalo;
 N. 2 incarichi da 24 ore settimanali c/o la postazione itinerante di Latina;
 24 ore settimanali c/o la postazione itinerante di Terracina;
 24 ore settimanali c/o la postazione itinerante di Formia; 
 24 ore settimanali c/o la postazione itinerante di Ventotene.

La mobilità in altra sede potrà avvenire solamente per 24 ore settimanali.

Gli aspiranti sono convocati senza ulteriore preavviso per il giorno 20 Gennaio 2020 ore 10.00
presso questa  U.O.C. ubicata nella nota sede legale dell’Azienda in Latina per l’accettazione
della mobilità.

Il Responsabile del Procedimento
 Collaboratore Amm.vo Prof.le
     Avv. Rosanna Schiavone             
                                           
*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
 sensi dell’art. 3, comma 2. D.Lgs. 39/1993          Il Direttore U.O.C. Reclutamento                    

                   Dr. Claudio Rainone
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