
AWISO
In applicazionc del D.L. n- t4l2020 pubblicato sulla Gaztfta Ufficiale n 62 del 9.03.2020, dcllc Disposizioni
rqgionali n" 49653113A2 del 25.03 2020 Misure per la prevewione e gestione dell'Emergenm Epidentiologica
da COWD 19 - Istitnzione {Jnità Speciali Covid J9 e della Delibcra del Dir*tore Gencrale della ASp di
Potenza n 177 del 30.03.2020 Costiuzione delle Unità Specidti Covid 19, è.INIIETTO AVvIsO per ta
predisposizionc di una graduatoria di Mcdici disponibili per le attività delh UniÈ Spcciali Covid-l g nelta ASp
di Potenza.

Al presente Awiso possono partecipare;

. Medici titolari o supplenti di Continuità Assistenziate;

. Mdici frequentanti il Corso di Formazione specifica inMedicina Cenerale;
r Medici di Assistenza Primaria;
r ,in via residuale, laureati in Medicirua e Chirurgia abilitati e iscritti all'ordinedi mmpetenza.

I Medici interessati dovranno far pervenire, p€M esclusione, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla
pubblicazione del preser(e Awiso sul §ito Aziendale ASP, apposita domanda di disponibilità da fuÀirizranre
al Direttore Generale dell'Azienda Losalc di Potenza

Ls domarde doriranno pervenire tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
Erotocollo@.nec.asobasilicata.it. aveirdo eura di indicare le sedi preferite nell'ambito dei Distretti di Poteirza,
Venosa, Melfi, Lauriq Senise e Villa d'Ag6i.

Trattandosi di nuovo Ar/viso, dettato dalla nccessita di modificare d integrarc laorganiz"znione in essere da
aprilc 2020 delle attività di che trattasi, con individuazione di ulteriori Postazioni presso sdi ospodalieri
distrettuali (es. Maratea/Chiarommte), lo stesso è rivolto anche ai Mcdici che attrralmente sono in s€rvizio
presso le attuali Scdi USCO di Potenza, Lavellq Rionero, Yilla D'Agri, Senise, Lauria.

Ia graduatoria sarà predisposta secondo i criteri stabiliti dalle Disposizioni impartite dal Dipartimcnto
Politiche della Persona della RegioneBasilicata mn notia n.49653/13A2 del25.03.2020,

I contratti mno da considerarsi a valenza trimetralc, con decorena lo agosto, eventuatnrntc prorogabili pu
una durata comunquc non superiore a[ termine dello stato di emergcnza epiderniologica

GM/RC

Il Direttore Generale
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Il pres€nte Awiso è pubblicato esclusivamente sul Sito Web azicndale: httn//rvrvw.aspbasilicata.it/


