Avviso Pubblico per disponibilità a ricoprire incarichi a tempo determinato
nell’ambito del Servizio di Continuità Assistenziale nel territorio della ATS Città
Metropolitana di Milano
ai sensi della deliberazione n. 199 del 08 /03 /2019
In esecuzione della deliberazione n. 199 del 8/03/2019 si rende noto che questa ATS
della Città Metropolitana di Milano – Dipartimento Cure Primarie - nell’ambito della
semplificazione e per facilitare la ricerca di medici per incarichi temporanei o
sostituzioni nel settore della Continuità Assistenziale, ha istituito nel sito ATS una area
dedicata
Requisiti richiesti
Requisito obbligatorio per il conferimento dell’incarico a tempo determinato, è il
possesso della laurea in Medicina e Chirurgia, dell’abilitazione all’esercizio della
professione e dell’iscrizione all’Ordine dei Medici.
Modalità di presentazione della domanda
I medici interessati possono presentare domanda accedendo all’area dedicata
sopra descritta (di seguito il link https://medicimi.ats-milano.it/assistenzaprimaria/ ),
compilando obbligatoriamente tutti i campi previsti, al fine di predisporre una
graduatoria di disponibilità.
Le dichiarazioni rese sono rilasciate in forma di Dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà (art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000).
Durata della graduatoria
La graduatoria ha validità annuale a decorrere dalla pubblicazione ed è costituita
da tutte le domande pervenute nell’area dedicata sul sito aziendale ed è
elaborata in modo dinamico
Tale graduatoria verrà costantemente aggiornata il primo giorno lavorativo di inizio
mese (giorno 1) attribuendo alle domande pervenute un punteggio secondo i
criteri più avanti descritti.
L’indisponibilità ad accettare l’incarico non comporta l’esclusione della
graduatoria, che avverrà solo a seguito di rinuncia formale da parte
dell’interessato.
Criteri di valutazione delle domande
La graduatoria di disponibilità è elaborata utilizzando, nell’ordine, i seguenti
parametri:
1. Come previsto dall’ACN vigente (art. 70 c4) sarà data priorità ai medici iscritti
nella graduatoria regionale, secondo il punteggio indicato nella medesima,
con priorità per i medici residenti nel territorio della Agenzia.
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2. Verranno quindi inseriti i medici non iscritti nella graduatoria regionale in
possesso dell’attestato triennale di medicina generale con priorità per i
medici residenti nel territorio della Agenzia.
3. Successivamente saranno inseriti i medici non iscritti nella graduatoria
regionale non in possesso dell’attestato triennale di medicina generale, con
priorità per i medici residenti nel territorio della Agenzia.
4. Infine saranno inseriti i medici iscritti a corsi di specializzazione a cui può
essere conferito incarico solo in seguito all’accertamento della compatibilità
dello stesso con lo svolgimento dei corsi, ai sensi della L. 448/01 e del D.M.
7.03.2006 con priorità per i medici residenti nel territorio della Agenzia.
I punteggi ai medici appartenenti alle fattispecie di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4
saranno attribuiti utilizzando i seguenti criteri.
.
Attestato triennale medicina generale
Servizio prestato presso ATS di Milano fino a 12 mesi

5 punti
10 punti

Servizio prestato presso ATS di Milano superiore a 12
mesi fino a 24 mesi
Servizio prestato presso ATS di Milano superiore a 24
mesi fino a 5 anni
Servizio prestato presso ATS di Milano superiore a 5
anni
Voto di Laurea diviso 2

20 punti
30 punti

40 punti
33-55 punti

A parità di punteggio prevarrà la minore età e successivamente l’ordine di arrivo
della domanda di disponibilità.
Non saranno incluse nella graduatoria di disponibilità le domande presentate dai
medici a cui l’Agenzia abbia irrogato sanzioni disciplinari per violazioni di natura
occasionale, se non sia trascorso 1 anno e le domande presentate dai medici a cui
il Collegio Arbitrale abbia irrogato sanzioni disciplinari per violazioni di maggiore
gravità se non siano trascorsi 2 anni.
Attribuzione degli incarichi
Gli incarichi a tempo determinato sono attribuiti in base all’ordine di graduatoria
tenuto conto della sede territoriale indicata dal medico e avranno la durata di mesi
12.
Il primo incarico non potrà avere durata superiore a 6 mesi e potrà essere prorogato
di ulteriori 6 mesi.
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Per far fronte al costante decremento dei medici disponibili ad accettare incarico
(anche a tempo indeterminato) si ritiene, dopo la prima attribuzione (6 + 6) di
procedere alla ulteriore proroga di mesi 12.
Non saranno rinnovati incarichi a tempo determinato a medici a cui l’Agenzia
abbia irrogato sanzioni disciplinari per violazioni di natura occasionale, se non sia
trascorso 1 anno e ai medici a cui il Collegio Arbitrale abbia irrogato sanzioni
disciplinari per violazioni di maggiore gravità se non siano trascorsi 2 anni.
L’incarico a tempo determinato viene revocato a seguito del conferimento di
incarico a tempo indeterminato secondo le procedure stabilite dall’art. 63 del
vigente ACN per la Medicina Generale.
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi ai seguenti operatori:
Giuseppe Gallo tel. 02/85782309
Ivana Boscaro tel. 02/49510405

F.to Il Direttore del Dipartimento Cure Primarie
Galdino Cassavia
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