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Proposta GRU n o ................de1 .................. I

I

r'l| ' '.^^^+i+,,-:^..:^--^a^1 1 |I per incarichi e/o sostituzioni anno 2017 |

Il costo complessivo previsto della presente proposta viene
contabilinato nel bi lancio
Ai seguenti conti di costo:

E rientra in quanto preventivato nel corrispondente Bilancio Preventivo.
Note .

Il Dirigente ed il Responsabile del procedimento con
la sottoscrizione del presente atto, attestano la
completezza e Ia regolarità a norma di legge dei dati,
dei documenti e delle procedure seguite

Il Dirigente Bilancio e Programmazione

Il Responsabile



IL DIRETTOKE UFFICIO G.R.U.

ATTESO che con il decreto del Dipartimento n"13 "Tutela della Salute e Politiche
Sanitarie" della Regione Calabria è stata pubblicata la graduatoria regionale definitiva
della Continuità Assistenziale per il 2017 ;

VISTO I'art.16 dell'AIR Calabria 2006 secondo il quale "Al fine di favorire lo
snellímento delle procedure di conferimento degli incarichi provvison le Aziende
possono predísporre graduatòrie di disponibilità dei medicí inserítí nella graduatoria
regionale di settore";
CONSIDERATO che è necessario che l'Azienda si munisca di una graduatoria aziendale

di disponibilita nella Continuità Assistenziale da utilizzare per il conferimento di
incarichi prowisori o sostituzioni che avrà valore fino alla pubblicazione della prossima
graduatori a aziendale valida per l'anno 201 8;

VISTO I'awiso pubblico allegato al presente prowedimento con lo schema di domanda

e la dichiarazione sostitutiva di notorietà
Attesta la completezza e la regolarità a norna di legge dei dati, dei documenti e delle
procedure eseguite

DETERM INA

per quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato :

1) Approvare e pubblicare l'awiso pubblico allegato al presente prowedimento
con lo schema di domanda e la dichiarazione sostifutiva di notorietà;
Con successiva determina sarà formalizzata la graduatoria di che trattasi;
Dare massima pubblicità all'awiso tramite il sito aziendale e quello dell'Ordine
dei Medici di Reggio Calabria;
Notificare il presente ai Distretti Sanitari ed al Collegio Sindacale

2)
3)

4)

Il Direttore Ufficip ffiUt,rrffiU



La presente dísposizione è stata trasmessa al Collegio Sindacafe in data
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La presente disposizione è stata pubblicata il ? ? N{ftR. ?i117
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La preserrte è copia conforme all'originale per uso amministrativo

ll Direttore AA.GG.
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UF'FICIO GRU
U.O. Personale Convenzionato

Direttore SOC Dr. Pasquale Staltari

Awiso pubblico per la graduatoria aziendale di Continuità Assistenziale per incarichi,/sostituzioni

Visto I'art. 70 dell'ACN di Medicina Generale:
Visto I'art'16 dell'AIR Calabria che disciplina le modalità di attribuzione degli incarichi provvisori e le sostituzioni nellaContinuità Assistenziale
Atteso che con il Decreto no2412 del 06.03.2017 delDipartimento 13 della Regione Calabria è stata pubblicata la graduatoria
regionale definitiva della Continuità Assistenziale per iit2017 ;
Considerato che è necessario che I'Azienda si munisca di una graduatoria aziendale di disponibilità nella Continuità
Assistenziale da utilizzare per il conferimento di incarichi prowisori o'sostituzioni che awà valore fino alla pubblicazione dellaprossima graduatoria valida per I'arno 2017;
Tutro ciò premesso si invitano Medici inseriti nella graduatoria regionale di settore valida per l, anno 2011 a presentare relativa
d.omanda di partecipazione all'awiso che dowà essere redatta in carta semplice utiliziando lo schema (in pDF o word)allegato al presente avviso allegando la documentazione richiesta pena I'escluiione. Tale istanza dowà pervenire entro le ore12 del20mo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso e dowà essere inviata a :
Commissario Straordinario ASP di Reggio Calabria - Ufficio GRU personale convenzionato- settore Continuità Assistenziale
- via S. Anna pal TIBI 18/D 89128 Reggio Calabria
o mediante posta elettronica al seguente indirizzo : affari generali.asprc@.certfrcatamail.it

Gli istanti saranno graduati in forza di quanto disposto dagli art.70 e 12 dell'ACN di Medicina Generale e dall,art. t6 AIR
Calabria 2006

Direttore U 1C10

Dr.

via s. Anna n. 18/D- cap 89128 città Reggio calabria I reufax 0965347460 | email
p e c xxxxxx@Sxxxxxxx. x x

P.lvalCF: 02638720801

ufficiogruasp@l ibero. it -
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UFFICIO GRU
U.O. Personale Convenzionato

Direttore SOC Dr. Pasquale Staltari

Schema dí domanda di inserimento GRADUATORIA medici per eventuali incarichi prowisori/sostituzioni

Ser-vizio di CONTINUITA' ASSISTENZIALE

La presente domanda deve essere compilata in tutte le sue parti in cqrta semplice (scrivere in stampatello e con carattere
leggibile o utilizzando il formato l{ord)

AL COMMISSARIO ASP di Reggio Calabria
Ufficio GRU - U.O. Personale convenzionato
Servizio Continuità Assistenziale
Via S. Anna pal. TIBI 18/D
89128 REGGIO CALABzuA

Il sottoscritto Dr

INSERITO NELLA VIGENTE Graduatoria Resionale della Continuità Assistenziale al posto no............con
punti......

NON essere nella vigente Graduatoria Regionale;

(tagliare la parte che non interessa)

CHIEDE

di essere inserito nella graduatoria aziendale per eventuale incarichi prowisori/sostituzioni nel servizio della
CONTINUITA' ASSISTENZIALE (ex Guardia Medica) dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria.

Viq S. Anna n. I8/D- Cap 89128 Città Reggio Calabria I teilfax 0965347460 | email rfficiogruasp@libero.it -
p e c xxxxxx@xxxxxxxx. xx

P.lvalCF: 02638720801

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
REGGIO CALABRIA

REGIONE CALABRIA



I ni essere disponibile per incarichi/sostituzioni nella medicina penitenziaria
(biflare se interessa)

A tal fine, ai sensi delle vigente norrne in materia di autocertificazione,

DICHIARA

- Di essere medico iscritto all'Ordine dei medici di al no

sin dal

- di essere consapevole del termine perentorio fissato al per la domanda di inserimento di che
hattasi:

- di essere in posizione di compatibilità ai sensi delle vigente norme di settore per la Continuità Assistenziale;

- che quanto su riportato corrisponde al vero ai sensi delle vigenti norme di settore in materia di autocertificazione,

consapevole di tutte le conseguenze penali e civili che la legge attribuisce alle dichiarazioni mendaci;

- di rilasciare il consenso altrattamento dei dati aisensi delDle n"196/2003.

In fede

Allega a pena di esclusione:

- Dichiarazione sostitutiva di notorietà;
- Fotocopia di valido documento di riconoscimento datato e firmato.

Via S. Anna n. 18/D- Cap 89128 Città Reggio Calabria I teVfax 0965347460 | email fficiogruasp@libero.it -
p e c xxxxxx @,xxxxxxxx. xx

P.IvalCF: 02638720801
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