
 

 

 
 
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 1057  DEL  18.12.2020                      

 

Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria aziendale di disponibilità 

per conferimento di incarichi provvisori nell’Emergenza Sanitaria Territoriale 118 

presso l’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara – ANNO 2021- 

 
In esecuzione della deliberazione n.1057 del 18.12.2020, è indetto avviso pubblico per la 

formazione di una graduatoria aziendale di disponibilità da utilizzarsi nell’anno 2021 per il 

conferimento di incarichi provvisori a personale medico nel Servizio di Emergenza Sanitaria 

Territoriale 118, secondo le ordinarie procedure previste dalle disposizioni vigenti e fino 

all’esaurimento della stessa. 

 

I criteri utilizzati per redigere la graduatoria sono quelli di cui all’art. 2 commi 6 e 7 dell’A.C.N. 

21.06.2018. 

 

Possono presentare domanda: 

 

a) medici iscritti nella graduatoria regionale secondo l’ordine di punteggio; 

b) medici che abbiano acquisito il titolo di formazione specifica in medicina generale 

successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in 

graduatoria regionale; 

c) medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale; 

d) medici che abbiano acquisito l’abilitazione professionale successivamente alla data del 

31/12/1994; 

e) medici iscritti ai corsi di specializzazione. 

Gli incarichi provvisori di Emergenza Sanitaria Territoriale 118 ai medici frequentanti il corso di 

formazione specifica in Medicina Generale saranno assegnati conformemente al decreto del 

Ministero della Salute  prot. 14033 del 28.09.2020. 

 

Le eventuali situazioni di incompatibilità di cui all’art 17 A.C.N. vigente e all’art. 9, comma 2, DL 

135/2018 convertito con L. 12/2019, dovranno cessare all’atto dell’assegnazione dell’incarico 

provvisorio di Emergenza Sanitaria Territoriale 118. 

All'interno di ogni tipologia di candidati descritti nelle lettere da a) ad e) è data priorità ai medici 

in possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio delle attività di Emergenza Sanitaria Territoriale ai 

sensi dell’art. 66 del DPR 270/2000 e dell’art. 96 dell’ACN 29/07/2009 nonché in subordine 

secondo il seguente ordine di residenza: 

1. residenti nella Provincia di Novara; 

2. residenti nella Regione Piemonte; 

3. residenti fuori Regione Piemonte. 

Inoltre ai candidati di cui alla lettera c) sopra riportata è data priorità secondo il seguente ordine: 

1. iscrizione al 3° anno del corso di formazione specifica in Medicina Generale; 



 

 

2. iscrizione al 2° anno del corso di formazione specifica in Medicina Generale; 

3. iscrizione al 1° anno del corso di formazione specifica in Medicina Generale; 

 

I medici di cui alle lettere b), c), d) ed e), dopo essere stati suddivisi secondo le suindicate priorità, 

sono graduati nell’ordine dei seguenti criteri: 

1. la minore età al conseguimento del diploma di laurea; 

2. il voto di laurea; 

3. l'anzianità di laurea. 

 

Nel caso in cui il candidato abbia conseguito i titoli di studio richiesti per l’ammissione alla 

procedura in uno stato estero è necessario produrre idonea documentazione circa l’avvenuto 

riconoscimento degli stessi presso gli organi competenti. 

 

I candidati devono allegare alla domanda copia non autenticata di un documento di 

riconoscimento. 

 

Le domande di partecipazione all’avviso, redatte utilizzando il modello allegato, devono essere 

corredate di marca da bollo da € 16 e devono pervenire entro e non oltrela data di scadenza 

sottoindicata . 

 

Le domande di ammissione all’avviso dovranno essere indirizzate all’Azienda Ospedaliero-

Universitaria Maggiore della Carità di Novara e potranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo 

Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.aou.no.it. 

Non sarà ritenuto valido inoltre l'invio tramite servizio postale ovvero da casella di posta 

elettronica semplice anche se indirizzata alla PEC Aziendale con conseguente esclusione 

dall’avviso.  

 

L’Azienda Ospedaliero - Universitaria maggiore della Carità si riserva la facoltà di prorogare, 

sospendere o revocare il presente bando (o parte di esso) qualora ne rilevasse la necessità e 

l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. 

 

Ai sensi del D.Lgs. 18 maggio 2018 n. 51 di attuazione della Direttiva Europea n. 2016/679 i dati 

personali indicati sulla domanda  saranno raccolti e trattati presso gli Uffici competenti  

dell’Azienda Ospedaliera stessa per le finalità di gestione della procedura , per l’eventuale 

conferimento dell’incarico e la gestione del rapporto convenzionale.  

 

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla: 

- S.C.D.O. Servizio Emergenza Sanitaria Territoriale 118 - Tel 0321 3734849 

-SS Gestione Giuridica del Personale –  Tel 0321373 3510. 

                            

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. Mario MINOLA 

Novara, lì  

PUBBLICATO SUL SITO INTERNET AZIENDALE IL 21.12.2020 
SCADENZA IL 20.01.2021 
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