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Avviso per la formazione di una graduatoria aziendale di medici aspiranti al conferimento di incarichi 
provvisori per l’effettuazione di servizio attivo e reperibilità nel servizio di continuità assistenziale presso i 
Distretti sanitari e/o presso le Case circondariali (sanità penitenziaria). 

 

In conformità alle previsioni dell’art. 15 comma 12 e dell’art. 70 commi 4 e 6 dell’ACN per la disciplina dei 
rapporti con i medici di medicina generale, stipulato ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. n. 502 del 1992 e successive 
modifiche ed integrazioni siglato in data 29 luglio 2009, ed in esecuzione della delibera del direttore generale 
n. 125 dell’1 febbraio 2019 è indetto avviso pubblico per la formazione di una graduatoria aziendale da 
utilizzare per il conferimento di incarichi provvisori per l’effettuazione di servizio attivo e reperibilità nel 
servizio di continuità assistenziale presso i Distretti sanitari e/o presso le Case circondariali (sanità 
penitenziaria).  

Il relativo bando è pubblicato integralmente sul sito internet www.uslumbria2.it nella sezione “Albo pretorio” 
e nella sezione “Concorsi”.  

La graduatoria aziendale di cui trattasi avrà applicazione a decorrere dalla sua operatività (1 aprile 2019) e 
resterà valida fino all’approvazione di una nuova graduatoria, che sarà riformulata dopo la pubblicazione 
della graduatoria regionale anno 2020.  

Il termine per la presentazione della domanda è fissato entro il quindicesimo giorno successivo alla 
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria serie Avvisi e Concorsi.  

La domanda indirizzata alla USLUmbria2 - Direzione Amministrazione medicina convenzionata territoriale 
specialistica - via Bramante, n. 37 - CAP 05100 Terni, dovrà essere inviata unitamente a copia fotostatica di 
documento di identità in corso di validità a mezzo raccomandata A/R (farà fede la data di spedizione 
comprovata dal timbro dell’Ufficio postale). 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 
indicazione del recapito da parte dell’aspirante all’incarico oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disquidi postali o telegrafici o comunque 
imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 Il bando integrale e il modulo di domanda di partecipazione è disponibile sul sito aziendale 
www.uslumbria2.it nella sezione “Concorsi” seguendo le relative istruzioni indicate nel sito medesimo.  

Per informazioni tel. n. 0744/204880, 0743/210314, 0744/204854, 0744/204840. 

 

Il Direttore Generale  IMOLO FIASCHINI 

 

 


