
REPERIMENTO MEDICI DISPONIBILI AD EFFETTUARE INCARICHI PROVVISORI 

PRESSO GLI ISTITUTI PENITENZIARI E NEI CENTRI DI GIUSTIZIA MINORILI UBICATI 

NELL’AMBITO TERRITORIALE DELL’ASP 

      

AVVISO 

In applicazione della Deliberazione del Direttore Generale n.  2021/00222 del 23/03/2021 possono 

essere presentate domande di disponibilità a partire del giorno 1 aprile 2021 e fino al giorno 30 

aprile 2021 per effettuare incarichi provvisori0 presso gli Istituti Penitenziari e nei Centri di Giustizia 

Minorile ubicati nell’ambito territoriale dell’ASP. 

Al presente avviso possono partecipare: 

1. Medici di Medicina Generale già inseriti nella Graduatoria Regionale (ex art. 15 ACN) che non 
abbiano incompatibilità in atto (ex art. 17 ACN) ai quali verrà assegnato lo stesso punteggio 
attribuito nella Graduatoria Regionale; 

2. Medici non inclusi nella Graduatoria Regionale della Medicina Generale che non abbiano 
incompatibilità in atto e siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 15 ACN punto 3 
(iscrizione all’albo professionale - essere in possesso dell’attestato di formazione in medicina 
generale o titolo equipollente come previsto dai Decreti Legislativi 8 agosto 1991 n. 256, 17 
agosto 1999 n. 368 e 8 luglio 2003 n. 277), ai quali verrà attribuito il punteggio sulla base dei 
titoli valutabili di cui all’art. 16 punto 1 ACN ; 

3. Medici non presenti nella Graduatoria Regionale purché abilitati e dichiaranti la propria     
disponibilità che saranno graduati in base a quanto stabilito dalla norma finale n. 5 dell’ACN 
vigente per la Medicina Generale; 

Gli incarichi saranno conferiti ai sensi dell’art. 81 ACN vigente per la Medicina Generale ed  avranno 

durata trimestrale rinnovabile. 

I medici interessati dovranno far pervenire, pena esclusione, entro e non oltre il giorno 30 aprile 

2021, apposita domanda in carta semplice indirizzata all’Azienda Sanitaria di Potenza – via Torraca 

n. 2 – 85100 Potenza oppure a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.aspbasilicata.it. 

Potenza, 01/04/2021 

 

 

     F.to Il Dirigente U.O. Assistenza Primaria F.F. 

       Dott.ssa Giulia MOTOLA 
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