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Prot. N°112215 del 28.11.11  

 

AVVISO PER IL CONFERIMENTO INCARICHI A TEMPO DETERMINATO DI 

CONTINUITA’ ASSISTENZIALE PERIODO 1° SEMESTRE 2012. PER L'ASL AL DISTRETTI 

DI: ACQUI TERME, ALESSANDRIA, CASALE MONFERRATO, NOVI LIGURE, OVADA, 

TORTONA, VALENZA. 

In relazione al disposto di cui all’ ACN 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici di 

medicina generale sottoscritto in data 23/03/2005 e dell’ Accordo Regionale (2006) ed in 

esecuzione della Determina  n. 827 del 24.11.11  viene indetto il presente avviso di conferimento 

incarichi a tempo determinato e di sostituzione nell’attività di Continuità Assistenziale presso 

le postazioni dell’Asl AL di Alessandria per il 1° semestre 2012. Possono partecipare all’avviso 

i  medici di cui alle sottonotate ipotesi, le cui domande saranno graduate secondo l’ordine 

seguente:  

• 1-Medici iscritti nella vigente graduatoria regionale di settore con priorità per i medici 

residenti all’interno dell’azienda;  

• 2-Medici non presenti nella vigente graduatoria regionale di settore, ma in possesso 

dell’attestato di formazione in medicina generale, di cui ai decreti leg.vi 256/91-368/99, 

con precedenza per i medici residenti nella Asl AL, graduati secondo i seguenti criteri: 

minore età al conseguimento della laurea, voto di laurea, anzianità di laurea;  

• 3-Medici non presenti nella vigente graduatoria regionale di settore e non iscritti al 

corso di formazione specifica in medicina generale, di cui ai decreti leg.vi 256/91-368/99,  
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con precedenza per i medici residenti nella Asl AL, graduati secondo i seguenti criteri: 

minore età al conseguimento della laurea, voto di laurea, anzianità di laurea;  

• 4-Medici non presenti nella vigente graduatoria regionale di settore iscritti al corso di 

formazione specifica in medicina generale, di cui ai decreti leg.vi 256/91-368/99, o a 

scuola di specializzazione con precedenza per i medici residenti nella Asl AL graduati 

secondo i seguenti criteri: minore età al conseguimento della laurea, voto di laurea, 

anzianità di laurea.  

Si precisa che i medici di cui ai punti 2, 3, 4 potranno essere incaricati complessivamente per 
non più di tre mesi all’anno ( Continuità Assistenziale ) fatte salve le disposizioni di cui 
all’articolo 19 comma 11 della leggi 28.12.2001. 

Il compenso da erogare ai medici incaricati per il servizio di cui al presente avviso, è quello 
previsto dall’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 
sottoscritto in data 23/03/2005 e degli Accordi Regionali vigenti in materia. 

I medici interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione, redatta sul modulo 
predisposto dall’Azienda scaricabile, unitamente al presente avviso, dal sito della Asl 
AL(www.aslal.it) completa in ogni sua parte,  farla pervenire a mezzo raccomandata 
alla Asl AL – Ufficio Protocollo  – Via Giolitti 2 – 15033 CASALE MONFERRATO 
entro e non oltre il giorno 13.12.2011 . A tal fine farà fede il timbro postale di 
spedizione, è consentito l’invio di  domande alla seguente casella di posta elettronica 
dell’azienda: aslal@pec.aslal.it. Non saranno ritenute ammissibili le domande 
inviate via fax.  

 

 

 La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione qualora sia presentata 
unitamente a fotocopia di documento di identità valido. 

 
 
 
 
 
                                                                          
SCADENZA:13/12/2011   


