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OGGETTO: Incarico provvisorio di Pediatria di Libera Scelta.
In seguito alle dimissioni di un medico specialista pediatra di libera scelta presso l'ambito 1
del distretto 1 e 2, l'Azienda USL della Regione Valle d'Aosta comunica alla S.V. che è possibile
presentare la propria disponibilità a ricoprire un incarico provvisorio di Medico Specialista
Pediatra di libera scelta con decorrenza dal 01/09/2020, fino all'inserimento del Pediatra avente
diritto all'incarico a tempo indeterminato e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi secondo le modalità previste dall'art. 37 del Vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina
dei rapporti con i medici Pediatri di Libera Scelta – intesa del 15/12/20050 e s.m.i..
Si precisa che, ai sensi dell'art. 37 del vigente A.C.N., i candidati interessati saranno graduati
secondo l'ordine della Graduatoria Regionale definitiva, valevole per il 2020 e pubblicata sul BUR
della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 53 del 26/11/2019, con priorità per i pediatri residenti
nell'ambito territoriale carente.
In assenza di domande da parte dei medici pediatri inseriti nella succitata graduatoria
regionale, l'Azienda si riserva di prendere in considerazione eventuali domande di medici
specializzati in pediatria non iscritti in detta graduatoria. Tali medici saranno collocati in una
graduatoria secondo l'anzianità di specializzazione, il voto di specializzazione e infine la minore età,
con priorità per i residenti nella regione Valle d'Aosta.
Nel rammentare che il termine ultimo di presentazione della domanda di disponibilità è il 5
Agosto 2020, si porgono distinti saluti
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