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AVVISO 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE A TEMPO 
DETERMINATO AI SENSI DELL’A.C.N. PER I MEDICI DI MEDICINA GENERALE DEL 23.03.05 
E S.M.I. FINALIZZATI ALLA ATTIVITA’ DELLE UNITA’ SPECIALI DI CONTINUITA’ 
ASSISTENZIALE.  

l'Azienda USL di Piacenza intende conferire incarichi a tempo determinato di Continuità 
Assistenziale per attività presso la USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) istituite sul 
territorio aziendale ed attive sette giorni su sette nella fascia oraria dalle otto alle venti. 

Gli aspiranti all’incarico devono possedere, alla data di scadenza dell’avviso, uno dei seguenti 
requisiti: 

- Titolarità di incarico a tempo indeterminato nella Continuità Assistenziale dell’Azienda USL di 
Piacenza. 

- Titolarità di incarico a tempo determinato (provvisorio) nella Continuità Assistenziale 
dell’Azienda USL di Piacenza 

- Frequenza al corso di formazione specifica in medicina generale  

- Iscrizione nelle vigenti graduatorie aziendali per incarichi provvisori nel settore della Continuità 
Assistenziale    

- Laurea in medicina e chirurgia ed iscrizione all’ordine dei medici . 

L’attività di USCA, in relazione alla situazione emergenziale, non concorre al raggiungimento dei 
massimali di altre attività eventualmente svolte, né costituisce criterio di incompatibilità ai sensi 
dell’ART.17 del vigente ACN.  

La durata degli incarichi non potrà superare il termine del 30/06/2022. 

Gli incarichi saranno conferiti a tempo determinato secondo il sottostante ordine di priorità. 

1. Medici titolari d’incarico a tempo indeterminato nella continuità assistenziale con 
precedenza per i medici con maggiore anzianità di convenzionamento con l’Azienda. 

A parità di anzianità vengono graduati secondo la minore età alla data di laurea, il voto di 
laurea e infine l’anzianità di laurea. 
 

2. Medici titolari d’incarico a tempo determinato nella continuità assistenziale secondo la 
posizione occupata nella vigente graduatoria Aziendale di settore (continuità assistenziale.) 
ed in subordine secondo la posizione occupata nelle liste di disponibilità extra graduatoria. 
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3. Medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale graduati 
secondo la minore età alla data di laurea, voto di laurea e infine l’anzianità di laurea. 
 

4. Medici iscritti nelle graduatorie aziendali per incarichi provvisori nella Continuità 
Assistenziale secondo la posizione occupata nella vigente graduatoria. 
 

5. Medici abilitati ed iscritti all’Ordine dei Medici disponibili ad accettare anche incarichi nella 
Continuità Assistenziale per attività presso le sedi aziendali graduati secondo la minore età 
alla data di laurea, voto di laurea, anzianità di laurea con priorità per i residenti nell’AUSL di 
Piacenza. 
 

6. Medici abilitati ed iscritti all’Ordine dei Medici con precedente esperienza nelle USCA o 
nella centrale Covid graduati secondo la minore età alla data di laurea, voto di laurea, 
anzianità di laurea con priorità per i residenti nell’AUSL di Piacenza. 
 

7. Medici abilitati ed iscritti all’Ordine dei Medici in possesso di attestato di formazione in 
ecografia toracica graduati secondo la minore età alla data di laurea, voto di laurea, 
anzianità di laurea con priorità per i residenti nell’AUSL di Piacenza.  
 

8. Medici abilitati ed iscritti all’Ordine dei Medici graduati secondo la minore età alla data di 
laurea, voto di laurea, anzianità di laurea con priorità per i residenti nell’AUSL di Piacenza. 

 

Il medico che intende partecipare al presente avviso dovrà compilare il modello allegato ed inviarlo 
a mezzo pec all’indirizzo contatinfo@pec.ausl.pc.it allegando la fotocopia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità.  

Le domande presentate dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 11 maggio 2022. 

 

Per lo svolgimento dell’attività in oggetto viene stabilito un compenso orario lordo di € 40,00. 

Per l’attività in oggetto l’azienda provvede ad assicurare il medico ai sensi dell’art. 73 del vigente 
A.C.N. dei Medici di Medicina Generale.  

L’attività delle USCA e i compiti del medico sono riportati nel documento allegato al presente 
avviso. 

 Dott.ssa Eleonora Corsalini 
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