
Si  rende noto che,  ai  sensi  del  disposto  dell’articolo  20 dell’  ACN per  la  disciplina dei  rapporti  con gli
specialisti  ambulatoriali  interni,  veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali  (biologi, chimici e
psicologi) reso esecutivo con intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano n. 49/CSR del 31 marzo 2020, l'Azienda procede alla pubblicazione
degli incarichi di seguito indicati di specialistica ambulatoriale:

PUBBLICAZIONE  2° TRIMESTRE 2022

ALLERGOLOGIA

N. 1 INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI N. 38 ORE SETTIMANALI 

CARDIOLOGIA

N. 1   INCARICO   A TEMPO INDETERMINATO DI N. 38 ORE SETTIMANALI   

GASTROENTEROLOGIA

N. 1 INCARICO  A TEMPO INDETERMINATO DI N. 38 ORE SETTIMANALI 

GERIATRIA

N. 1 INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI N. 38 ORE SETTIMANALI 



ORTOPEDIA

N. 1 INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI N. 38 ORE SETTIMANALI 

OCULISTICA

N. 1 INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI N. 20 ORE SETTIMANALI 

Gli specialisti aspiranti all’assegnazione degli incarici dovranno far pervenire, inderogabilmente, la
domanda di  disponibilità,  a mezzo raccomandata (farà fede il  timbro postale)  o a mezzo PEC
(protocollo@pec.ausl.vda.it), dal 1° al 15 giugno 2022.

Si precisa che l'avente diritto all'assegnazione dell'incarico a tempo indeterminato sarà individuato
dall'Azienda rispettando l'ordine di priorità previsto dall'articolo 21 dell' Accordo collettivo nazionale
per  la  disciplina  dei  rapporti  con  gli  specialisti  ambulatoriali  interni,  veterinari  ed  altre
professionalità sanitarie ambulatoriali (biologi, chimici e psicologi) reso esecutivo con intesa della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano n.49/CSR del 31 marzo 2020 e s.m.i.

La pubblicazione delle graduatorie sul sito aziendale costituisce notifica  agli interessati.

 
 IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Massimo UBERTI)
- documento sottoscritto digitalmente -



All' Azienda USL della Regione Autonoma
Valle d'Aosta
Via Guido Rey, n. 1
11100 AOSTA

protocollo@pec.ausl.vda.it

DOMANDA DI DISPONIBILITA’ INCARICHI VACANTI DI MEDICINA
SPECIALISTICA AMBULATORIALE

Il sottoscritto (cognome)__________________________(nome)_____________________

Nato/a____________  _____________________il________________________Residente

a ______________________________________________________________________

Codice fiscale ____________________________________________________________

Via/Fraz.______________________________________________________ n._________

Recapiti telefonici__________________________________________________________

E mail _________________________________________________________________

PEC____________________________________________________________________

comunica la propria disponibilità ad accettare
(se si tratta di più turni, indicarli con l’ordine di preferenza)

n. ore__________ branca_________________________________________________

a tal fine dichiara di essere

ai sensi del DPR n. 445/2000 sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false o
non corrispondenti al vero

 iscritto  all’albo  professionale  di  _________________________________  dal
____________________;

 di  essere  in  possesso  del  diploma  di  laurea  in
_____________________________conseguito il _________________________ presso
l'Università di_______________________________ con votazione ______________;

 di  aver  conseguito  la  specializzazione  in  __________________________________
presso l'Università di  ____________________________il____________________ con
votazione_________;

 di essere titolare di un rapporto convenzionale con il S.S.N. a tempo indeterminato ai 
sensi dell'articolo 19, comma 2, dell’A.C.N. reso esecutivo con intesa n. 227/CSR 
17.12.2015, dal ___________________   presso ________________________________

Marca da bollo
Euro 16,00



□ lett. a) - titolare che svolga, in via esclusiva, nell’ambito zonale in cui è pubblicato l’incarico, attività
ambulatoriale nella specialità o area professionale regolamentata dal presente Accordo nell’ambito in
cui è pubblicato il turno) h. sett.li ____________ A.S.L/INAIL/SASN ____________________________

□ lett. b) - titolare che svolga esclusivamente attività regolamentata dal presente Accordo in diverso
ambito zonale della Regione o di altra Regione confinante; titolare di incarico a tempo indeterminato
presso le sedi provinciali di INAIL e SASN della Regione o di altra Regione confinante nell’ambito della
stessa regione o regione confinante (h. sett.li ___________ A.S.L. ____________________________)

□ lett. c) - titolare in ambito zonale di Regione non confinante o  presso le sedi provinciali di INAIL e
SASN di  Regione non confinante,  che faccia  richiesta di  essere trasferito  nel  territorio  in  cui  si  è
determinata  la  disponibilità  nell’ambito  di  regione  non  confinante)  h.  sett.li  ___________  A.S.L.
_______________________________

□ lett. d) – specialista titolare di incarichi in branche diverse e che esercita esclusivamente attività
ambulatoriale che chiede di concentrare in un'unica branca il numero complessivo di ore di incarico

□ lett. e) – specialista ambulatoriale titolare di incarico a tempo indeterminato che chiede il passaggio 
in altra branca della quale è in possesso del titolo di specializzazione  (h. sett.li _____________ A.S.L. 
__________________________________)

□ lett. f) - titolare di incarico a tempo indeterminato nello stesso ambito zonale che svolga altra attività 
compatibile e nel rispetto di quanto previsto all’art. 26, comma 1  (h. sett.li ______________ASL ____ 
__________________________________ )

□ lett. g)  - titolare di incarico a tempo indeterminato presso il Ministero della Difesa (h.sett.li________)

□ lett. h) - specialisti, veterinari e professionisti iscritti nella graduatoria della regione autonoma Valle
d'Aosta di cui all’art. 17 dell ’ACN in vigore il primo giorno utile per la presentazione della domanda, con
esclusione dei già titolari di incarico a tempo indeterminato - posizione in graduatoria n  °___________)

□ lett. i) - specialisti, veterinari e professionisti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 19

□ lett. j) - medico di medicina generale, medico specialista pediatra di libera scelta, medico dipendente
del  Servizio  Sanitario  Nazionale che esprima la  propria  disponibilità  a  convertire  completamente  il
proprio rapporto di lavoro. Detti sanitari devono essere in possesso del titolo di specializzazione della
branca  in  cui  partecipano  e  matureranno  anzianità  giuridica  a  far  data  dall’incarico.  (specificare
Azienda, tipo di rapporto e decorrenza)___________________________________________________

Dichiara inoltre di:

 non fruire di trattamento di quiescenza come previsto dalla legge vigente;

 non fruire  del  trattamento per  invalidità  permanente da parte  del  fondo di
previdenza competente,

 non aver riportato condanne penali



NOTE
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Il  sottoscritto dichiara di impegnarsi,  in caso di assegnazione dell'incarico, a rimuovere
eventuali situazioni di incompatibilità come prescritto dall'accordo vigente.

ALLEGARE ALLA PRESENTE:

CURRICULUM VITAE
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA'.

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere afferma che
quanto sopra dichiarato corrisponde al vero.

Il sottoscritto dichiara altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.lo
196/2003  “Codice  Privacy”,  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati  anche  con  strumenti
informatici  nell’ambito  del  presente  procedimento  e  nell'eventualità  comunicati  a  terzi  nei  casi
previsti da disposizioni di legge.

Data___________________ Firma_______________________
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