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PUBBLICATO IL

AVVISO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA TURISTICA SUL
LITORALE MOLISANO STAGIONE ESTIVA : 1° LUGLIO 2021 - 31 AGOSTO 2021

L' ASREM intende conferire, mediante il presente avviso, su autorizzazione della Direzione Generale per
la Salute di cui alla determina n. 62/2021, l'incarico per l'espletamento del Servizio di Guardia Medica
Turistica sul litorale molisano, per la stagione estiva per il periodo 1° luglio 2021 - 31agosto2021, per la
copertura di turni di 12 ore ciascuno, nel caso in cui la disponibilità dei medici titolari nel servizio di
continuità assistenziale non sia sufficiente ad assicurare l'attivazione del servizio.
Il servizio dovrà essere svolto secondo la seguente priorità:
Campomarino Lido
Termoli
Petacciato (marina)
Montenero di Bisaccia (marina)
Sarà attivato anche un punto di continuità assistenziale a Campomarino sempre rivolto ai non residenti.
Ai medici è attribuito il trattamento economico previsto dalla normativa relativa al Servizio di Continuità
Assistenziale di cui al vigente Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale e dal vigente
Accordo integrativo Regionale per la Medicina Generale.
REQUISITI GENERALI

In attuazione dell'art. 8 del vigente Accordo Decentrato Regionale per la Medicina Generale ed in
considerazione del fatto che la disponibilità dei medici titolari di incarico a tempo indeterminato per la
Continuità Assistenziale potrebbe non essere sufficiente per la copertura del servizio, gli ulteriori medici
aventi diritto saranno individuati attraverso il seguente ordine di priorità:
1) medici titolari di incarico per la Continuità Assistenziale a tempo indeterminato presso l' ASReM,
graduati secondo i seguenti criteri: anzianità di servizio e, in caso di parità di anzianità, per minore età
al momento della laurea. La compatibilità di un eventuale incarico nel servizio di che trattasi con i turni
e le reperibilità di Continuità Assistenziale dovrà essere attestata da apposita dichiarazione del medico
titolare (all. A);
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2) medici presenti nella vigente graduatoria regionale valida per l'anno 2021 secondo l'ordine decrescente
del punteggio attribuito ai candidati nella graduatoria stessa indicando nella domanda punteggio e
posizione nella graduatoria regionale valida per l'anno 2021 (all. B);
3) medici non presenti nella graduatoria regionale di medicina generale ma in possesso dell'attestato di
formazione specifica in medicina generale acquisito successivamente alla data di scadenza della
presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria valida per l'anno in corso
autocertificandone il possesso all'atto della presentazione della domanda di cui al presente avviso

graduati secondo i seguenti criteri: minore età al conseguimento della laurea, voto di laurea, anzianità df
laurea (all.C);
4) medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale presso la Regione Molise i quali, ,
qualora rimangano vacanti ulteriori incarichi espletate le procedure previste per le categorie di cui ai
numeriol,2 e 3 saranno interpellati nel seguente ordine (all. D):
-medici frequentanti la terza annualità di frequenza del corso
- medici frequentanti la seconda annualità del corso
- medici frequentanti la prima annualità del corso
A parità di annualità di frequenza i medici sono ordinati in base ai seguenti criteri:
minore età al conseguimento del diploma di laurea
voto di laurea
anzianità di laurea
5) medici che abbiano acquisito l'abilitazione professionale successivamente alla data del 31.12.1994 (all.
E);
6) medici iscritti ai corsi di specializzazione (all. F);
Qualora l'avente diritto accetti l'incarico, lo stesso non potrà essere titolare di altri incarichi, di qualsiasi
natura, con questa Azienda, eccezion fatta per i medici che siano titolari di continuità assistenziale, nei
limiti previsti dagli artt. 39 e 65 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la medicina generale vigente.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione all'avviso, redatte in bollo da€ 16,00, devono essere inviate esclusivamente
a mezzo PEC (in formato esclusivamente pdO all'indirizzo: asrem@pec - S.C. Integrazione Ospedale
Territorio e S.S., entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso (escluso il
giorno iniziale) sul sito dell'A.S.Re.M (www.asrem.org- Sezione avvisi e concorsi).
Qualora la data di scadenza cada in un giorno festivo, il termine è prorogato al 1° giorno non festivo
successivo.

A pena di esclusione le domande dovranno essere presentate utilizzando, per ciascuna categoria, lo
specifico schema di domanda allegato al presente avviso. La domanda di ammissione all'avviso deve
essere compilata in ogni parte e in maniera leggibili utilizzando gli appositi moduli predisposti per le
diverse categoria di appartenenza e dovrà essere sottoscritta allegando anche ad un documento di
identità del sottoscrittore.
L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazione
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o la mancata indicazione del
cambiamento di indirizzo indicato sulla domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Il termine stabilito per la presentazione delle domande è perentorio e, pertanto, non saranno prese in
considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, siano state spedite oltre il termine previsto

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
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Alla domanda di ammissione all'avviso, deve essere allegata, a pena di esclusione, la dichiarazione
sostitutiva attestante che non si sia titolari di rapporto di lavoro dipendente anche a titolo precario e che
non ci si trovi in nessuna delle posizioni di incompatibilità di cui all'art. 17 dell'Accordo Collettivo
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Nazionale vigente alla data di presentazione della domande. L'istante dovrà anche allegare codice
fiscale, codice ENP AM e codice IBAN.
All'istanza dovrà essere allegata, a pena di nullità, copia di un documento di riconoscimento valido.
L'omessa indicazione anche di uno solo dei requisiti o della dichiarazione richiesta per l'ammissione
comporta l'esclusione dall'avviso.
Non è ammessa la produzione di documenti dopo il termine fissato per la presentazione della domanda.
L'eventuale riserva di invio successivo è priva di effetto.
Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati in precedenza.
Decade, altresì, dall'incarico chi abbia conseguito la nomina mediante la presentazione di dichiarazioni
false o viziate da invalidità insanabili.
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso le strutture
organizzative di amministrazione dell'Azienda per le finalità di gestione del procedimento e saranno
trattati per le finalità inerenti la gestione del rapporto.
I contenuti del presente avviso si adegueranno automaticamente alle diverse norme di legge che
dovessero essere emanate nella fase procedimentale .
Per quanto non particolarmente contemplato nel presente avviso, si fa riferimento agli AA.CC.NN.
nazionali e regionali, nonché al vigente quadro legislativo.
L'Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o
revocare il presente avviso.
Per ulteriori chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.C. Integrazione Ospedale Territorio e
Socio Sanitaria - Via U. Petrella 1 - 86100 Campobasso anche telefonicamente nelle ore di ufficio al
seguente numero telefonico 0874 827953
La graduatoria sarà pubblicata sul sito A.S.Re.M. (www.asrem.org)
L'eventuale convocazione degli aventi diritto avverrà tramite Pec

