Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna – parte terza – n.416
del 13 dicembre 2019
AVVISO PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE, PRESSO LE AZIENDE USL DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA, DI MEDICI PEDIATRI DISPONIBILI ALL’EVENTUALE
CONFERIMENTO
DI
INCARICHI
PROVVISORI
O
ALL’AFFIDAMENTO
DI
SOSTITUZIONE, PER LA PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA – ANNO 2020.
(Allegato alla determinazione del Responsabile del Servizio
Assistenza Territoriale n.22813 del 10 dicembre 2019).
Le modalità ed i criteri per la formazione di graduatorie
aziendali di medici pediatri disponibili all’eventuale conferimento
di incarichi provvisori o all’affidamento di sostituzione, per la
Pediatria di Libera Scelta, sono disciplinate dall'art. 2, comma 7,
dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con
i medici Pediatri di Libera Scelta 21 giugno 2018.
Pertanto le graduatorie saranno predisposte, a livello
aziendale, secondo i criteri del citato art. 2, comma 7, ed i
pediatri che faranno domanda verranno graduati secondo il seguente
ordine di priorità:
a) pediatri iscritti nella graduatoria regionale secondo l'ordine
di punteggio;
b) pediatri che abbiano acquisito la specializzazione in pediatria
o discipline equipollenti successivamente alla data di scadenza
della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria
regionale.
I pediatri di cui alla lettera b) sono graduati nell’ordine della
anzianità di specializzazione, del voto di specializzazione e della
minore età.
Le graduatorie saranno valide fino alla approvazione di nuove
graduatorie ai sensi dell’art.2, comma 7, dell’Accordo Collettivo
Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici Pediatri di
Libera Scelta 21 giugno 2018.
I medici pediatri interessati possono presentare domanda ad una
o più Aziende USL e potranno essere interpellati solo dalle Aziende
USL a cui verrà presentata domanda.
Le domande di partecipazione al presente avviso, in bollo, devono
essere trasmesse entro 30 (trenta) giorni.
La presentazione delle domande da parte dei medici pediatri
interessati ai fini dell’inclusione nelle graduatorie aziendali, la
compilazione e l’invio delle domande stesse dovrà avvenire
esclusivamente in modalità “on line”, mediante l’utilizzo del
programma informatico appositamente sviluppato, che consente la

ricezione e la gestione delle domande in via telematica e disponibile
al seguente link:
https://graduatorieaziendaliweb-gru.progetto-sole.it
Altre modalità di trasmissione saranno ritenute causa di esclusione
della domanda
I recapiti telefonici (o mail) delle singole Aziende USL della
Regione a cui i medici potranno fare riferimento per qualsiasi
informazione di carattere amministrativo sono i seguenti:
-

Azienda USL di Piacenza:
Dipartimento Cure Primarie – telefono: 0523-317613

-

Azienda USL di Parma:
SSD Personale Convenzionato – telefono: 0521- 393713/393597
Indirizzo mail: ssdpersonaleconvenzionato@ausl.pr.it

-

Azienda USL di Reggio Emilia:
Direzione Dipartimento Cure Primarie Aziendale – telefono:
0522-335604 e 0522-335462

-

Azienda USL di Modena:
Servizio Gestione Personale Convenzionato – telefono: 053629267 e 0536-863642

-

Azienda USL di Bologna:
Dipartimento Cure Primarie – UO Convenzioni Nazionali telefono 051-6584651 e 051-6584661 oppure 051-6584653, 0516584652
Indirizzo mail: graduatoriamg@ausl.bologna.it

-

Azienda USL di Imola:
Ufficio Convenzioni del Dipartimento Cure Primarie – telefono:
0542–604317 oppure: 0542–604336
Indirizzo mail: m.giusti@ausl.imola.bo.it

-

Azienda USL di Ferrara:
Ufficio Convenzioni – telefono: 0532-235628 oppure 0532-235792

-

Azienda USL della Romagna:
U.O. Gestione giuridico economica convenzionati telefono: 0543-733628 e 0543-733626

Per
qualsiasi
altra
informazione
di
carattere
tecnico/informatico, problemi di navigazione o di tipo tecnico, sarà
possibile contattare i colleghi di Lepida ScpA ai seguenti recapiti:
telefono: 051 - 6092117
Indirizzo mail: assistenza.graduatorie-aziendali@lepida.it

