COMITATO CONSULTIVO ZONALE
PER LA SPECIALISTICA AMBULATORIALE
Viale Repubblica, 34 – 27100 Pavia
 0382/4319134
P.E.C.: protocollo@pec.asst-pavia.it

AVVISO DI PUBBLICAZIONE N. 1 INCARICO DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE
INTERNA CONVENZIONATA
I Trimestre 2022
INCARICHI DISPONIBILI A TEMPO INDETERMINATO
PSICHIATRIA
n° ore
settimanali:
38

SEDE DI INCARICO:

ORARIO DI INCARICO:

Ambulatori di ASST Pavia siti presso gli Istituti
penitenziari della provincia di Pavia /tutte le
sedi ambulatoriali dell’ASST Pavia

L’attività ambulatoriale si svolgerà in
giornate ed orari da concordare

Le sopraindicate ore disponibili saranno assegnate secondo l’ordine di priorità indicato all’art. 21
dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali
interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi
dell’art. 8 del d.lgs.n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni – triennio 2016- 2018
del 31.3.2020, previa verifica del possesso dei requisiti e dei titoli autocertificati.
A tal fine si specifica che possono presentare richiesta coloro che sono in possesso della
specializzazione richiesta nel presente avviso, come meglio indicato nell’elenco dell’all. 2 del
suddetto ACN.
Gli aspiranti all’incarico dovranno manifestare la propria disponibilità a ricoprire il suindicato
incarico tramite domanda da compilarsi sul modello “RICHIESTA ASSEGNAZIONE TURNI VACANTI”
scaricabile dal sito web aziendale www.asst-pavia.it nella sezione Avvisi e Concorsi – Comitato
Zonale per la Specialistica Ambulatoriale.
Tutte le domande, corredate di curriculum vitae e fotocopia non autenticata di un documento
d’identità, dovranno essere inviate, tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:
protocollo@pec.asst-pavia.it o, in alternativa, tramite raccomandata A/R indirizzata al Comitato
Zonale presso l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia – V.le Repubblica 34 - 27100
Pavia, durante il periodo di pubblicazione degli incarichi (dal 1 al 15 MARZO 2022) come previsto
dall’art. 20 del sopracitato A.C.N.
Le pubblicazioni delle graduatorie varranno quale comunicazione agli interessati dell’esito
dell’avviso e saranno consultabili sul sito web aziendale www.asst-pavia.it nella sezione Avvisi e
Concorsi – Comitato Zonale per la Specialistica Ambulatoriale.
Pavia, 28 febbraio 2022
Il Responsabile U.O.S.
Specialistica Ambulatoriale
Dott. Daniele MANIACI
(firmato digitalmente)

