COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Art. 18 – Accordo Nazionale Unico per i Medici Ambulatoriali
AZIENDA U.S.L. FERRARA
Via Cassoli, 30 - 44121 – Ferrara – Tel. 0532/235680-663- Fax 0532/235606
Avviso di pubblicazione di turni di medici specialisti ambulatoriali presso Servizi ed i Presidi
Ambulatoriali dell’AZIENDA USL DI FERRARA
(art. 21 e 22 – dell’Accordo Collettivo Nazionale 31 Marzo 2020)
II° Trimestre 2021 – MESE DI GIUGNO 2021
Scadenza 15 GIUGNO 2021
DISTRETTI AZIENDALI
Branca di Allergologia
N° 38 ORE SETTIMANALI A TEMPO INDETERMINATO c/o i Poliambulatori Aziendali TURNO
INDIVISIBILE
Le giornate e gli orari saranno da concordare al momento dell'assegnazione del turno, compatibilmente con
l’esistente disponibilità logistica e organizzativa.
DISTRETTO CENTRO NORD
Area Veterinaria
N° 30 ORE SETTIMANALI A TEMPO DETERMINATO di mesi sei – A Progetto c/o le sedi territoriali del
Servizio Veterinario TURNO INDIVISIBILE
Le giornate e gli orari saranno da concordare al momento dell'assegnazione del turno, compatibilmente con
l’esistente disponibilità logistica e organizzativa.
L’assegnazione del turno avverrà previa valutazione di idoneità da parte di apposita commissione - art. 20
comma 5 ACN 31.03.2020. L'attività richiede la capacità/conoscenze per svolgere le seguenti attività:
- capacità nelle procedure di ispezione ante e post mortem degli animali di specie avicole da macello
Si richiede la presentazione Curriculum Vitae
DISTRETTI AZIENDALI
Branca di Oculistica
N° 25 ORE SETTIMANALI A TEMPO INDETERMINATO c/o i Poliambulatori Aziendali TURNO
INDIVISIBILE
Le giornate e gli orari saranno da concordare al momento dell'assegnazione del turno, compatibilmente con
l’esistente disponibilità logistica e organizzativa
DISTRETTI AZIENDALI
Branca di Cardiologia
N° 38 ORE SETTIMANALI A TEMPO INDETERMINATO c/o i Poliambulatori Aziendali TURNO
INDIVISIBILE
Le giornate e gli orari saranno da concordare al momento dell'assegnazione del turno, compatibilmente con
l’esistente disponibilità logistica e organizzativa.
DISTRETTI AZIENDALI
Branca di Pneumologia
N° 20 ORE SETTIMANALI A TEMPO INDETERMINATO c/o i Poliambulatori Aziendali TURNO
INDIVISIBILE
Le giornate e gli orari saranno da concordare al momento dell'assegnazione del turno, compatibilmente con
l’esistente disponibilità logistica e organizzativa.

DISTRETTO SUD EST
Branca di NEUROLOGIA
N° 38 ORE SETTIMANALI A TEMPO INDETERMINATOTURNO INDIVISIBILE c/o i Poliambulatori
Distrettuali
Le giornate e gli orari saranno da concordare al momento dell'assegnazione del turno, compatibilmente con
l’esistente disponibilità logistica e organizzativa.
Si richiedono competenze specifiche nello svolgimento di attività di:
- studio velocità di conduzione sensitivo e motoria dei nervi periferici, plessi e radici degli arti superiori ed inferiori;
- onde F;
- principali metodiche di studio del V e VII nervi cranico;
- EMG ad agoconcentrico per studio Unità Motoria;
- test cognitivi di II livello
L'idoneità alle competenze richieste sarà valutata da apposita Commissione ai sensi dell'art. 20 comma 5
dell'A.C.N. del 31/03/2020 per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali Interni.
DISTRETTI AZIENDALI
Branca di Pediatria
N° 38 ORE SETTIMANALI A TEMPO INDETERMINATO c/o i Poliambulatori del Distretto Centro Nord
TURNO INDIVISIBILE
DISTRETTI AZIENDALI
Branca di Pediatria
N° 38 ORE SETTIMANALI A TEMPO INDETERMINATO c/o i Poliambulatori del Distretto Centro Ovest
TURNO INDIVISIBILE
DISTRETTI AZIENDALI
Branca di Gastroenterologia
N° 38 ORE SETTIMANALI A TEMPO INDETERMINATO c/o i Poliambulatori Aziendali TURNO
INDIVISIBILE
DISTRETTI AZIENDALI
Branca di Chirurgia Vascolare
N° 38 ORE SETTIMANALI A TEMPO INDETERMINATO c/o i Poliambulatori Aziendali TURNO
INDIVISIBILE
DISTRETTI AZIENDALI
Branca di Diabetologia
N° 34 ORE SETTIMANALI A TEMPO INDETERMINATO c/o i Poliambulatori Aziendali TURNO
INDIVISIBILE
Si richiedono competenze specifiche nello svolgimento di attività di:
- gestione del paziente diabetico acuto e critico nel contesto ospedaliero
- gestione del piede diabetico nel paziente ambulatoriale ed ospedalizzato
- gestione clinica del diabetico in nutrizione artificiale
- Screening delle complicanze micro e macrovascolari
L'idoneità alle competenze richieste sarà valutata da apposita Commissione ai sensi dell'art. 20 comma 5
dell'A.C.N. del 31/03/2020 per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali Interni.
DISTRETTI AZIENDALI
Branca di Diabetologia
N° 20 ORE SETTIMANALI A TEMPO INDETERMINATO c/o i Poliambulatori Aziendali TURNO
INDIVISIBILE – L'attività sarà svolta prevalentemente a domicilio dei pazienti, a supporto del programmi
aziendali di nutrizione /alimentazione enterale e paranterale.
DISTRETTI AZIENDALI
Branca di Ostetricia/Ginecologia
N° 20 ORE SETTIMANALI A TEMPO INDETERMINATO c/o i Consultori Famigliari Aziendali TURNO
DIVISIBILE
Le giornate e gli orari saranno da concordare al momento dell'assegnazione del turno.
L'attività richiede la disponibilità ad effettuare prestazioni relative al percorso IVG

DISTRETTO SUD EST
PROFESSIONISTA PSICOLOGO
AREA PROFESSIONALE PSICOTERAPIA
N° 18 ORE SETTIMANALI A TEMPO DETERMINATO A Progetto di mesi 6 - da svolgersi presso i
Poliambulatori del Distretto Sud Est TURNO INDIVISIBILE
Le giornate e gli orari saranno da concordare al momento dell'assegnazione del turno, compatibilmente con
l’esistente disponibilità logistica e organizzativa. L'attività richiede la capacità di svolgere le seguenti attività:
conoscenza dei percorsi operativi PMA e dei meccanismi psicologici correlati,
psicopatotologia della gravidanza e post parto,
abortività e lutto complicato,
strumenti psicodiagnositici e di esito.
L'idoneità alle competenze richieste sarà valutata da apposita Commissione ai sensi dell'art. 20
comma 5 dell'A.C.N. del 31/03/2020 per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali Interni.
Gli incarichi saranno conferiti secondo i criteri e le procedure di cui all’art. 21 dell’Accordo Collettivo
Nazionale 31 Marzo 2020. In fase di assegnazione dell’incarico verranno valutate le incompatibilità previste
dall’art. 27 dell’ A.C.N.
Gli incarichi
potranno essere assegnati a TEMPO INDETERMINATO ai medici
specialisti/professionisti sanitari che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) titolare di incarico a tempo indeterminato che svolga, in via esclusiva, nell’ambito zonale in cui è
pubblicato l’incarico, attività ambulatoriale nella specialità o area professionale regolamentata dal presente
Accordo; titolare di incarico a tempo indeterminato presso le sedi provinciali di INAIL e SASN ubicate nel
medesimo ambito zonale; medico generico ambulatoriale, di cui alla norma finale n. 5 del presente Accordo ,
in servizio alla data di entrata in vigore del presente Accordo, che faccia richiesta all’Azienda di ottenere un
incarico medico specialistico nella branca di cui è in possesso del titolo di specializzazione, per un numero di
ore non superiore a quello dell’incarico di cui è titolare; è consentito a tale medico di mantenere l’eventuale
differenza di orario tra i due incarichi fino a quando l’incarico da specialista ambulatoriale non copra per
intero l’orario di attività che il medico stesso svolgeva come generico di ambulatorio;
b) titolare di incarico a tempo indeterminato, che svolga esclusivamente attività regolamentata dal
presente Accordo in diverso ambito zonale della Regione o di altra Regione confinante; titolare di incarico a
tempo indeterminato presso le sedi provinciali di INAIL e SASN della Regione o di altra Regione confinante.
Relativamente all’attività svolta come incremento orario ai sensi della presente lettera b) non compete il
rimborso delle spese di viaggio di cui all’art. 51;
c) titolare di incarico a tempo indeterminato in ambito zonale di Regione non confinante o titolare di
incarico a tempo indeterminato presso le sedi provinciali di INAIL e SASN di Regione non confinante, che
faccia richiesta di essere trasferito nel territorio in cui si è determinata la disponibilità;
d) specialista titolare di incarichi in branche diverse e che esercita esclusivamente attività
ambulatoriale regolamentata dal presente Accordo, il quale richiede di concentrare in una sola branca il
numero complessivo di ore di incarico;
e) specialista ambulatoriale titolare di incarico a tempo indeterminato che esercita esclusivamente
attività ambulatoriale regolamentata dal presente Accordo e chiede il passaggio in altra branca della quale è
in possesso del titolo di specializzazione;
f) titolare di incarico a tempo indeterminato nello stesso ambito zonale che svolga altra attività
compatibile e nel rispetto di quanto previsto all’art. 28, comma 1;
g) titolare di incarico a tempo indeterminato presso il Ministero della Difesa (limitatamente a coloro a
cui si applica il presente Accordo);
h) specialisti, veterinari e professionisti iscritti nelle graduatorie di cui all’art. 19 del presente Accordo
in vigore nel periodo di pubblicazione degli incarichi. L'accettazione dell'incarico a tempo indeterminato
comporta la cancellazione dalla graduatoria valida per l'anno in corso;
i) specialisti, veterinari e professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art.19;

j) medico di medicina generale, medico specialista pediatra di libera scelta, medico dipendente del
Servizio Sanitario Nazionale che esprima la propria disponibilità a convertire completamente il proprio
rapporto di lavoro. Detti sanitari devono essere in possesso del titolo di specializzazione della branca in cui
partecipano e matureranno anzianità giuridica a far data dall’incarico di specialista ambulatoriale.
Gli incarichi TEMPO DETERMINATO potranno, invece, essere
specialisti/professionisti sanitari che si trovino nelle seguenti condizioni:

assegnati a

ai medici

L’incarico a tempo determinato è conferito allo specialista, veterinario o professionista secondo la
graduatoria di cui all’art. 19, comma 10) in vigore nel periodo di pubblicazione degli incarichi.
In caso di indisponibilità di specialisti, veterinari o professionisti iscritti nelle graduatorie di cui all’art.
19 comma 10), l’Azienda può utilizzare quelle di cui al comma 12).
In caso di previsione di espletamento di prova di verifica del possesso di particolari capacità
professionali, la data ed il luogo di svolgimento della prova saranno comunicati con un preavviso di almeno
15 giorni.
Le domande, in bollo, devono essere inviate a mezzo PEC al seguente indirizzo:
risorseumaneeconomico@pec.ausl.fe.it o in alternativa con Raccomandata A. R., al Comitato Consultivo
Zonale c/o Azienda USL di FERRARA -Via Cassoli, 30-44121 Ferrara - tel. 0532/235680-663 - fax
0532/235606, SOLO ED ESCLUSIVAMENTE entro i quindici giorni di pubblicazione dei turni
(SCADENZA 15/06/2021), utilizzando la specifica modulistica accompagnata alla presente pubblicazione.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno feriale successivo. A tal fine fa
fede il timbro e data dell’Ufficio postale accettante.
IL PRESIDENTE INCARICATO
(Dr. Mirco SANTINI)
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