
L'ATS Insubria - Sede Territoriale di Como, nelle more della definitiva assegnazione 

degli ambiti carenti,  intende conferire INCARICO PROVVISORIO DI ASSISTENZA 
PRIMARIA per garantire l'assistenza a circa 1000 assistiti, a far data dal 01.9.2020, 

nell'ambito di Argegno, Blessagno, Cerano d’Intelvi, Dizzasco, Laino, Pigra, 
Ponna, Alta Valle Intelvi, Centro Valle Intelvi e Schignano, per il quale si chiede 
disponibilità immediata. 

  

Per l’attività di che trattasi nessun onere è dovuto  per gli ambulatori e vi è 

eventuale possibilità di alloggio. 

  

Si invita  comunicare per iscritto la propria disponibilità,  inviando una 
mail ai  seguenti indirizzi dipartimento.cp.como@ats-insubria.it, fossatia@ats-

insubria.it , barzons@ats-insubria.it  entro lunedì 24 agosto, indicando altresì un 
contatto telefonico. 

  

Per  informazioni contattare i seguenti nr. telefonici:  031 370967 - 031 

370306. 

  

Si precisa inoltre che eventuali incompatibilità dovranno essere rimosse all'atto del 
conferimento dell'incarico. 

  

Cordiali saluti 

  

Dipartimento Cure Primarie 

Sede territoriale di Como 

  

  

  

Pratica trattata da:Dott.ssa Anna Fossati  (031 370967 dalle 8.30 alle 12.00) – Barzon 

Stefania (031 370306)  
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 L'ATS Insubria - Sede Territoriale di Como, nelle more della definitiva assegnazione degli 

ambiti carenti,  intende conferire INCARICHI PROVVISORI DI ASSISTENZA PRIMARIA: 

  

        per garantire l'assistenza a circa 1500 assistiti nell'ambito di Como, Brunate e 

Senna Comasco, con decorrenza 1.7.2020 e apertura dell’ambulatorio nel Comune di 

Como fraz. Breccia; 

       per garantire l'assistenza a circa  1500 assistiti nell'ambito di Lurate Caccivio 

e Olgiate Comasco, con decorrenza 1.7.2020 e apertura dell’ambulatorio nel 

Comune di Lurate Caccivio. 

  

Si invita  comunicare per iscritto la propria disponibilità per la posizione d'interesse,  inviando 

una mail a dipartimento.cp.como@ats-insubria.it e fossatia@ats-insubria.it , entro 

domenica 14 giugno 2020. 

  

In caso di ricevimento di più candidature per il medesimo ambito, per l'assegnazione 

dell'incarico, verrà data priorità alla residenza nell'ambito e all'ordine cronologico di ricezione 

delle dichiarazioni  di disponibilità. 

Si precisa inoltre che eventuali incompatibilità dovranno essere rimosse all'atto del 

conferimento dell'incarico. 

  

Cordiali saluti 

  

Il Direttore U.O.C. Gestione Giuridica e Amministrativa Convenzionamenti - Dott. Adriano 

Lunini 

  

  

Pratica trattata da:Dott.ssa Anna Fossati   
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