
Procedura di assegnazione, ai sensi dell’art. 63, commi15-bis e 15-ter, ACN 23 marzo 2005 e s.m.i., degli 
incarichi vacanti di continuità assistenziale pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 
65 Speciale del 31 marzo 2021. 
 

A seguito di conclusione delle procedure di assegnazione degli incarichi vacanti di continuità assistenziale 

pubblicati nel BURAT n. 65 Speciale del 31 marzo 2021 con l’interpello dei medici di cui all’art. 63, comma 3, 

lettere a), b), c) e comma 15, vigente A.C.N., non risultano assegnati i seguenti incarichi: 

            

AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI/Sedi n. incarichi vacanti 
 

ASL Avezzano Sulmona L’Aquila  

L’Aquila  4 

Montereale 2 

Rocca di Mezzo   2 

San Demetrio né Vestini  2 

Tornimparte  2 

Avezzano  2 

Balsorano 4 

Carsoli   3 

Celano   1 

Civitella Roveto  3 

Pescina 1 

Tagliacozzo  1 

Trasacco 1 

Castel di Sangro 1 

Pescasseroli 2 

Pescocostanzo  1 

Pratola Peligna 1 

“Numero unico della continuità assistenziale” 2 

ASL Lanciano Vasto Chieti  

Circoscrizione di Atessa 1 

Circoscrizione di Lanciano 1 

Circoscrizione di Pizzoferrato  1 

Circoscrizione di Torricella Peligna  2 

Circoscrizione di Villa Santa Maria  1 

Circoscrizione di Vasto  1 

Circoscrizione di San Salvo  6 

Circoscrizione di Palmoli  2 

Circoscrizione di Castiglione Messer Marino      2 

Circoscrizione di Casalbordino 1 



Circoscrizione di Celenza sul Trigno 1 

Circoscrizione di Gissi 1 

ASL Teramo  

DSS Teramo Sede di Teramo 2 

DSS Teramo -  Centrale Numero Unico 1 

DSS Montorio al Vomano Sede Montorio al Vomano 1 

DSS Roseto degli Abruzzi Sede di Roseto degli Abruzzi 1 

DSS Val Vibrata Sede di Sant’Egidio alla Vibrata  1 

 
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 63, comma 15-bis, dell’ACN 23 marzo 2005 e s.m.i., possono 
concorrere al conferimento degli incarichi i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, 
iscritti al Corso di formazione specifica in medicina generale nella Regione Abruzzo (art. 9, comma 1, del 
Decreto Legge n.135/2018, convertito in Legge n.12/2019, come successivamente modificato e integrato). 

Successivamente, gli eventuali incarichi rimasti vacanti sono attribuiti ai medici che hanno avuto accesso al 
Corso di formazione specifica in medicina generale nella Regione Abruzzo tramite graduatoria riservata, senza 
borsa di studio, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60. 
 
I medici in formazione, entro 20 (venti) giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione dell’elenco 
degli incarichi ancora vacanti, possono presentare domanda di assegnazione presentando domanda di 
assegnazione secondo il fac-simile allegato A e compilando altresì l’allegato B (MODULO PER 
L’ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO) e l’allegato C (AUTOCERTIFICAZIONE 
INFORMATIVA), con le modalità di seguito indicate. 
 
Fino alla data di conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale è corrisposto il 
compenso di cui all’articolo 72, ACN. 

 

Ai medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale può essere attribuito un solo incarico 
in rapporto di convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale. 
 
NB: La domanda di assegnazione di incarico va inoltrata esclusivamente nella Regione presso la quale si 
frequenta il Corso di formazione specifica in medicina generale. 
 

TRASMISSIONE DELLE DOMANDE 

La domanda, in bollo, deve essere inviata esclusivamente tramite PEC alle Aziende U.S.L presso cui 
insistono le sedi di interesse del candidato, in relazione agli incarichi vacanti pubblicati. 
L’oggetto della PEC dovrà contenere SOLO la seguente dicitura: DOMANDA INCARICHI VACANTI CA 2021. 

A tal fine si indicano gli indirizzi PEC di riferimento: 
 

Azienda USL Avezzano Sulmona L’Aquila protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it 
Azienda USL Lanciano Vasto Chieti assistenza.base@pec.asl2abruzzo.it 
Azienda USL Teramo cast@pec.aslteramo.it 

 
La domanda deve essere prodotta con un’unica PEC, salvo che risulti impossibile, per le dimensioni del o dei 
file; in tal caso il candidato potrà trasmettere più PEC specificando nelle successive che si tratta di integrazioni 
alla domanda, sempre entro il termine di scadenza come sopra definito. 

Ove l’interessato sia in possesso di firma digitale, la domanda potrà essere sottoscritta digitalmente nelle forme 
stabilite dalla legge. In caso di documento con sottoscrizione autografa, dovrà essere trasmesso il file risultante 
dalla relativa scannerizzazione, in formato PDF o similari. 



La domanda deve essere in regola con le vigenti norme in materia di imposta di bollo dell’importo di euro 16,00. 
Ai fini della relativa dimostrazione dovrà essere debitamente compilato, sottoscritto e trasmesso, in allegato alla 
medesima PEC, il Modulo Allegato B e sul modello di domanda dovrà essere indicato, nell’apposito spazio, il 
codice numerico composto da 14 cifre rilevabili dal contrassegno1. 

Ai fini della validità della domanda e delle dichiarazioni sostitutive deve essere allegata la fotocopia di 
un documento di identità o di riconoscimento equipollente in corso di validità. La mancanza del valido 
documento di identità o la mancata sottoscrizione della domanda comportano in ogni caso l’esclusione dalla 
procedura. 

 

I titoli conseguiti presso una Pubblica Amministrazione o gestori di pubblici servizi devono essere 
obbligatoriamente autocertificarti ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 44/2000 e s.m.i. con indicazione di tutti 
gli elementi necessari per una corretta valutazione degli stessi e per il reperimento delle informazioni o dati 
richiesti.  

Le Amministrazioni competenti procederanno a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni in attuazione 
delle disposizioni previste dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000.  

GRADUATORIE E CONVOCAZIONE 

Le Aziende U.S.L. provvederanno a predisporre le graduatorie aziendali che verranno rese pubbliche mediante 
affissione/pubblicazione nell’albo aziendale.  

I candidati sono interpellati nel rispetto della annualità di frequenza del corso, a partire dalla data di effettivo 
inizio dello stesso, con il seguente ordine: 

- medici frequentanti la terza annualità del corso; 

- medici frequentanti la seconda annualità del corso; 

- medici frequentanti la prima annualità del corso; 

I candidati sono graduati secondo i seguenti criteri: 

- minore età al conseguimento del diploma di laurea 

- voto di laurea 

- anzianità di laurea 
con priorità di interpello per i medici residenti nel territorio aziendale, in seguito nella Regione e da ultimo fuori 
Regione. 

Ove necessario, ai soli fini di agevolare l’esecuzione dell’interpello, le graduatorie predisposte dalle Aziende 
USL potranno essere unificate in un unico elenco, che verrà pubblicato sul portale Abruzzo Sanità nel Canale 
Assistenza Territoriale (http://sanita.regione.abruzzo.it/canale-assistenza-territoriale/medicina-convenzionata). 

Le Aziende USL provvederanno alla convocazione dei medici aventi titolo con un preavviso di quindici giorni e 
al conferimento degli incarichi vacanti secondo le modalità di cui all’ art. 63 del vigente ACN.  

L’avviso relativo alla data fissata per l’interpello sarà altresì pubblicato sul portale Sanità della Regione Abruzzo 
nel Canale Assistenza Territoriale (http://sanita.regione.abruzzo.it/canale-assistenza-territoriale/medicina-
convenzionata) unitamente alle graduatorie aziendali per il conferimento degli incarichi. 
 

La mancata presentazione costituisce rinuncia all’incarico. Il medico oggettivamente impossibilitato a 
presentarsi può dichiarare la propria accettazione mediante telegramma o PEC, indicando l’ordine di priorità per 
l’accettazione tra gli incarichi vacanti per i quali ha concorso: ove l’interessato abbia concorso per incarichi 
relativi a più di una Azienda USL, l’ordine di priorità per l’accettazione dovrà contenere tutte le sedi (delle 
diverse ASL) per le quali si intende procedere all’accettazione, secondo la preferenza del candidato. Il 
telegramma o la PEC devono pervenire alle Aziende UU.SS.LL. perentoriamente entro le ore 12:00 del giorno 
precedente la data fissata per la riunione inerente all’assegnazione degli incarichi.    

                                                 
1
 Si chiarisce che, con Risoluzione n. 89/E del 2016, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, nel caso di pagamento 

dell’imposta di bollo mediante contrassegno telematico, il contribuente deve curare la conservazione del contrassegno 
utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria (art. 
37 del D.P.R. n. 642 del 1972). 

 



 

Si indicano di seguito gli indirizzi delle Aziende USL 
Avezzano Sulmona L’Aquila: via Saragat s.n.c. – località Campo di Pile – 67100 L’Aquila (AQ) 
Lanciano Vasto Chieti: via dei Vestini s.n.c. - Palazzina N (ex Palazzina SE.BI) - 66100 Chieti (CH) 
Teramo: Circ.ne Ragusa n.1 - 64100 Teramo (TE). 
 

All’atto dell’assegnazione dell’incarico il medico deve rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
attestante la propria posizione giuridica. Eventuali situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 17 devono essere 
risolte all'atto dell'assegnazione dell'incarico e comunque cessare prima del conferimento dello stesso. 

L’incarico è temporaneo, viene conferito a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di conseguimento del 
diploma di formazione specifica in medicina generale, previa acquisizione da parte dell’Azienda USL 
dell’autocertificazione del titolo. 
 

ATTENZIONE: I medici che aspirano al conferimento degli incarichi non devono trovarsi nelle condizioni 
di cui all’art. 17, comma 2, lettere b) e f) dell’Accordo Collettivo Nazionale del 23.03.2005, così come 
modificato dall’Accordo del 21.06.2018 (cfr. art. 8 commi 1 e 2), ovvero non devono: 

- fruire del trattamento per invalidità assoluta e permanente da parte del fondo di previdenza 
competente di cui  al Decreto 15.10.1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; 

- fruire di trattamento di quiescenza come previsto dalla normativa vigente. Tale incompatibilità 
non opera nei confronti dei medici che beneficiano delle sole prestazioni della “quota A” del 
fondo di previdenza generale dell’ENPAM”. 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 2016/679, in relazione ai dati personali richiesti, 
si precisa che tali dati verranno trattati esclusivamente per le finalità e gli adempimenti istituzionali previsti 
dall’A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per l’assegnazione degli incarichi 
vacanti di continuità assistenziale. 

         per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO   
                                                                                                                          vacante 
 
         IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
                                                                                                                   Dott. Claudio D’Amario 
                                                                                                                    (firmato digitalmente)  
                         
                   
Il presente avviso è consultabile sul portale Sanità della Regione Abruzzo nel Canale Assistenza Territoriale  
(http://sanita.regione.abruzzo.it/canale-assistenza-territoriale/medicina-convenzionata). 
 
 
                            

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


