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PROVINCIA DI GORIZIA

1° TRIMESTRE 2019
PUBBLICAZIONE INCARICO A TEMPO DETERMINATO
Ai sensi dell’art. 18 comma 3 e art. 20 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti
ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali”, reso esecutivo in
data 17.12.2015.

Periodo di pubblicazione dal 15.03.2019 al 31.03.2019

BRANCA DI MEDICNA LEGALE
Sede INAIL di Monfalcone

Sede:

da concordare con la direzione territoriale INAIL di Trieste
Gorizia e comunque non prima dell’acquisizione agli atti
della certificazione di cui all’Allegato B dell’A.C.N.
n. 20 ore settimanali

Decorrenza:

Impegno orario:
Orario Settimanale:

GIORNO

DALLE ORE

ALLE ORE

TOTALI ORE
GIORNALIERE

TOTALI ORE
SETTIMANALI

Dal lunedì
al venerdì

08,30

12,30

4,00

20

Per l’assegnazione dell’incarico in pubblicazione, gli specialisti devono possedere alla data di
scadenza del termine per la comunicazione della propria disponibilità, i seguenti requisiti:
• Cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente alla Ue;
• Diploma di laurea in medicina e chirurgia;
• Iscrizione all’ordine professionale;
• Diploma di specializzazione nella branca specialistica di MEDICINA LEGALE di cui all’allegato
2 dell’ACN in vigore;
Gli specialisti, aspiranti al conferimento dell’incarico ambulatoriale convenzionato qui
pubblicato, dovranno far pervenire alla Struttura Operativa,”Convenzionati, Affari Generali e Legali”
sede del Comitato zonale di Gorizia, la propria disponibilità dal 01 al 10 aprile 2019, secondo una
delle seguenti modalità:
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 Mediante PEC all’indirizzo: aas2.protgen@certsanita.fvg.it;
 A mezzo raccomandata A/R (con avviso di ricevimento) indirizzata a:
Azienda Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana – Isontina”
Struttura Complessa “Convenzioni Affari Generali e Legali”
Via Vittorio Veneto 174
34170 Gorizia
Qualora il termine indicato sia festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale
successivo. Non saranno accolte le domande spedite antecedentemente o successivamente al
periodo suindicato (01/04/19 – 10/04/19). A Tal fine fa fede il timbro postale. L’Amministrazione
non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora
essere dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell’aspirante, ovvero
per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito.
Non saranno al pari imputabili all’Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.
Si raccomanda l’utilizzo dello schema della domanda, reperibile sulla home page del Sito
Internet dell’A.A.S. n. 2 “Bassa Friulana – Isontina” http://www.aas2.sanita.fvg.it/it/

Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate nella domanda
di partecipazione, a seguito di idonei controlli, ex art. 71 del D.P.R. 445/2000, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguiti.
Per informazioni in merito alla presente pubblicazione è possibile contattare l’ufficio della
Specialistica ambulatoriale convenzionata, sede del Comitato Zonale di Gorizia al n. 0432/921313,
oppure scrivere una mail a: personaleconvenzionato@aas2.sanita.fvg.it .
In allegato il progetto elaborato dalla Direzione Territoriale dell’INAIL.

Il Direttore della SC Convenzioni Affari Generali e Legali
dott.ssa Bernardetta Maioli
(firma digitale)
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