
 
 

Sede: Via Papa Giovanni Paolo II – C.P. 3 - 20025 Legnano - Tel. 0331 449111 - Fax 0331 595275 -Codice Fiscale e Partita IVA 09319650967 

 

Legnano, 1 dicembre 2022 
 
 
 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE INCARICHI 
IV TRIMESTRE 2022 

 
 
 

ASST OVEST MILANESE 
(deliberazione nr. 495 del 25 novembre 2022) 

 
 

PUBBLICAZIONE INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO NON FRAZIONABILI 
(artt. 20 e 21 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020 così come modificato dall’ACN 20.05.2021– repertorio nr. 60/CSR 20.05.2021) 

 
 

Presso il Poliambulatorio dell’Ospedale di Abbiategrasso 

(con ambiti orari da concordare) 

 

 Nr. 1 incarico di “Dermatologia” per 14 ore settimanali,  

 Nr. 1 incarico di “Dermatologia” per 6 ore settimanali 
 

Presso i Consultori Aziendali 
(con ambiti orari da concordare) 

 
 Nr. 1 incarico di “Ostetricia e Ginecologia” per 12,50 ore settimanali, per 

il Consultorio familiare di Cuggiono 
 Nr. 1 incarico di “Ostetricia e Ginecologia” per 18 ore settimanali, per il 

Consultorio Familiare di Busto Garolfo 
 

Presso gli Ambulatori Aziendali 
(con ambiti orari da concordare) 

 
 Nr. 1 incarico di “Endocrinologia” per 20 ore settimanali, per gli Ambulatori 

di Cuggiono 
 Nr. 1 incarico di “Endocrinologia” per 20 ore settimanali, per gli Ambulatori 

di Abbiategrasso 
 
 
 
 
 



ASST RHODENSE 
 

PUBBLICAZIONE INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO NON FRAZIONABILI 
(artt. 20 e 21 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020 così come modificato dall’ACN 20.05.2021– repertorio nr. 60/CSR 20.05.2021) 

 

Presso il Poliambulatorio di Corsico 

(con ambiti orari da concordare) 

 Nr. 1 incarico di “Gastroenterologia” per 5 ore settimanali 
 Nr. 1 incarico di “Fisiochinesiterapia” per 5 ore settimanali 
 Nr. 1 incarico di “Dermatologia” per 20 ore settimanali, 

 
Presso la Neuropsichiatria Infantile di Rho 

(con ambiti orari da concordare) 
 Nr. 1 incarico di “Neuropsichiatria Infantile” per 20 ore settimanali 
 Nr. 1 incarico di “Neuropsichiatria Infantile” per 18 ore settimanali 

 
Presso gli ambulatori di Oftalmologia dell’Azienda: 

(con sede e ambiti orari da concordare) 
 Nr. 1 incarico di “Oftalmologia” per 27 ore settimanali 

 
 
i sopraindicati incarico saranno assegnati secondo l’ordine di priorità indicato nei relativi articoli 

dell’ACN 31 marzo 2020 così come modificato dall’ACN 20.05.2021  
 

Gli aspiranti - in possesso di specifiche specializzazioni, così come indicate nell’Allegato 2 dell’A.C.N. 
31/3/2020, modificato dall’ACN 20/5/2021 – dovranno comunicare la propria disponibilità a ricoprire i 
sopraindicati incarichi all’ASST Ovest Milanese, sede del Comitato Zonale della Provincia di Milano dal 
1° al 15 dicembre 2022 con Posta Elettronica Certificata (PEC protocollo@pec.asst-ovestmi.it), o 
con lettera raccomandata A/R. 
 
 

Non si considerano prodotte in tempo utile le istanze che pervengono oltre la scadenza del  
15 dicembre 2022. 

 
Allo scopo si allega modello di istanza, che dovrà pervenire corredata di documento d’identità e 
Curriculum vitae. 
Non saranno accolte le domande inviate al di fuori del periodo sopra indicato. 
In fase di assegnazione degli incarichi verranno valutate le incompatibilità previste dall’art. 27, comma 1, 
dalla lettera a) alla lettera l) dell’Accordo sopra citato. 
La pubblicazione dell’esito della presente procedura varrà quale comunicazione agli interessati 
all’avviso, consultabile sul sito web aziendale www.asst-ovestmi.it nella sezione “Pubblicazioni – Albo 
online”. 
 

SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
ASST Ovest Milanese  

Il Dirigente Responsabile f.f. 
F.to Dott. Andrea Colombo 
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