REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE 1
AVEZZANO / SULMONA / L’AQUILA
Sede Legale - Via G. Saragat Loc. Campo di Pile - 67100 L’Aquila
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01792410662
COMITATO CONSULTIVO ZONALE

della Provincia di L’Aquila
PUBBLICAZIONE TURNI SPECIALISTICI VACANTI IV° TRIMESTRE 2013
Si pubblicano i turni vacanti di medicina specialistica ambulatoriale interna di cui allo
elenco allegato.
Gli incarichi, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 22 e 23 del vigente
A.C.N. del 23.03.2005, come integrato e modificato con A.C.N. del 29 luglio 2009, verranno
conferiti a tempo indeterminato (art. 23, c. 1) o determinato per un anno (art. 23 c. 10 o 11).
Gli specialisti aspiranti a ricoprire gli incarichi in parola, dal 1° al 10° giorno del mese
successivo a quello di pubblicazione, devono inoltrare – a mezzo raccomandata A\R – domanda
di disponibilità indirizzata al Comitato Consultivo Zonale presso Azienda Sanitaria Locale
Avezzano – Sulmona – L’Aquila , via G. Saragat, Loc. Campo di Pile – 67100 L’Aquila.
Gli aspiranti dovranno produrre domanda compilando il modulo che sarà disponibile sul
sito internet dell'A.S.L. Avezzano-Sulmona-L'Aquila o presso il Comitato, Via G. Bellisari s.n.c.,
67100 L'Aquila, indicando il possesso di una delle situazioni di priorità previste dall’art. 23 del
su citato A.C.N., dichiarando la disponibilità a rimuovere eventuali incompatibilità dovessero
essere rilevate. Alla domanda deve essere allegato, a pena di esclusione, autocertificazione
informativa (allegato B parte seconda ACN) nella quale siano specificate tutte le attività a
qualsiasi titolo svolte e l’anzianità di incarico (si prega di allegare anche copia dei certificati
di servizio ovvero della lettera di conferimento incarico) e copia non autenticata di un
documento di identità in corso di validità.
Si ricorda che, qualora dovesse emergere, anche a seguito di appositi controlli, ai sensi
dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, è prevista
la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’aspirante.
N. B. : per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al Segretario del Comitato Consultivo
Zonale, Dott. Marcello Lettieri, Responsabile del procedimento, tel. 0863/499867.
Il Presidente del Comitato
Dott.ssa Patrizia MASCIOVECCHIO
Pubblicazione: Albo C.C.Z.
-dal ______________
-al _______________
Il Segretario del Comitato
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