REGIONE EMILIA ROMAGNA

COMITATO CONSULTIVO ZONALE ex art. 24
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI
AZIENDE UU.SS.LL. DI FORLI’ e CESENA
Via Oberdan 11, 47100 Forlì - Tel. 0543/733633 – Fax 0543/733609

AVVISO DI PUBBLICAZIONE TURNI SPECIALISTICI VACANTI
PRESSO I SERVIZI ED I PRESIDI AMBULATORIALI
AI SENSI DELL’ A.C.N. 23/03/2005 e s.m.i.

- GIUGNO 2011 -

Le Aziende USL di Forlì e Cesena pubblicano all’Albo di questo Comitato Consultivo, ai sensi dell’art.
22 dell’Accordo Collettivo Nazionale 23/03/2005 e s.m.i. per la disciplina dei rapporti con i medici
specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali, i
seguenti turni di attività specialistica ambulatoriale.

Gli aventi diritto all’attribuzione dei turni sono stati individuati attraverso l’ordine di
priorità stabilito dall’art. 23 dell’A.C.N. 23/03/2005 e s.m.i..
SI PRECISA CHE QUALORA I TURNI
NON VENGANO RICOPERTI DA MEDICI
SPECIALISTI GIA’ TITOLARI DI INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO, SARANNO
ATTRIBUITI A TEMPO DETERMINATO CON LE PROCEDURE STABILITE DAI COMMI 1,
10 E 11 DELL’ART. 23 DEL CITATO A.C.N. 23/03/2005 e s.m.i., CON INCARICHI DI
DURATA ANNUALE.
Qualora gli specialisti siano titolari di ore (a tempo indeterminato o determinato) in
altro ambito zonale, dovrà essere allegata dichiarazione del Comitato da cui risulti la
data del primo incarico.
Lo specialista titolare in altro ambito zonale dovrà dichiarare inoltre lo svolgimento
esclusivo di attività ambulatoriale regolamentata dall’ A.C.N. 23/03/05 e s.m.i. o di altre
attività compatibili.

AZIENDA USL DI CESENA
ODONTOIATRIA:

TURNO DI N. 12 ORE
ARTICOLATO:

Lunedì

dalle h 8,30 alle h 12,30

Martedì

dalle h 8,30 alle h 12,30

Sabato

dalle h 8,30 alle h 12,30

SETTIMANALI, COSI’

presso ambulatori odontoiatrici
di via Brunelli 590, Cesena

Il turno è indivisibile per imprescindibili esigenze organizzative del servizio ed è
caratterizzato da flessibilità operativa dell’orario e delle sedi di servizio, in base al
fabbisogno aziendale, secondo le procedure previste dall’art. 17 dell’ACN 23/03/2005 e
s.m.i..
Dovranno essere eseguite tutte le prestazioni elencate nel nomenclatore di cui alla Delibera di
Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2678 del 20.12.2004 recante “Approvazione del
Programma '
Assistenza Odontoiatrica nella Regione Emilia Romagna: programma regionale
per l’attuazione dei LEA e la definizione di livelli aggiuntivi’”, ivi comprese le seguenti:
germectomia, rimozione di dente incluso, allacciamento di dente incluso, estrazione dentale
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con elevazione di lembo muco – periostale, con utilizzo di anestesia (allegato A della citata
Delibera).
Le attività saranno svolte in ambulatori rispondenti ai requisiti per la specifica funzione di cui
all’Allegato 1 della Delibera Regionale n. 327 del 23.02.2004, sottoposti ai controlli previsti per
le procedure di Certificazione ed Accreditamento, anche ai fini del trattamento di pazienti in
condizioni di Vulnerabilità Sanitaria, come definita dalla Circolare regionale n. 13 del 3 giugno
2005 e s.m.i..
L’incarico dovrà essere attribuito a specialista in possesso di particolari capacità professionali
in ordine all’espletamento delle sopra descritte attività. Le particolari capacità richieste
verranno valutate, da parte della “Commissione aziendale paritetica” che verrà istituita ai sensi
dell’art. 22 comma 4 del vigente ACN, sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato
nell’ambito del curriculum formativo professionale, purché adeguatamente comprovate
mediante relativa documentazione a supporto.
TURNO DI N. 7 ORE SETTIMANALI, PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI ORTODONZIA
COSI’ ARTICOLATO:

ODONTOIATRIA:

mercoledì

dalle h 8,30 alle h 15,30

attività ambulatoriale
presso ambulatorio di ortodonzia e odontoiatria
via Decio Raggi 16, Mercato Saraceno

Il turno è indivisibile per imprescindibili esigenze organizzative del servizio ed è
caratterizzato da flessibilità operativa dell’orario e delle sedi di servizio, in base al fabbisogno
aziendale, secondo le procedure previste dall’art. 17 dell’ACN 23/03/2005 e s.m.i..
L’incarico dovrà essere attribuito a specialista in possesso di particolari capacità professionali
in ordine all’espletamento di attività di ortodonzia infantile. Le particolari capacità richieste
verranno valutate, da parte della “Commissione aziendale paritetica” che verrà istituita ai sensi
dell’art. 22 comma 4 del vigente ACN, sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato
nell’ambito del curriculum formativo professionale, purchè adeguatamente comprovate
mediante relativa documentazione a supporto.

AZIENDA USL DI FORLI’
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE:

TURNO DI N. 15 ORE
ARTICOLATO:

SETTIMANALI, COSI’

Giorni, sedi e orari saranno concordati col responsabile del Servizio.
Il turno è indivisibile.
Le domande degli specialisti aspiranti all’incarico dovranno essere trasmesse,
IN BOLLO DA € 14.62, a questo Comitato Consultivo Zonale DAL 1° AL 10
LUGLIO 2011 a mezzo raccomandata PENA ESCLUSIONE.
Forlì, 15/06/2011
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Luisa Milandri
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