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AVVISO PUBBLICO 
 

 

per la predisposizione di graduatorie aziendali di medici e pediatri disponibili all’eventuale 

conferimento di incarico provvisorio, a tempo determinato o all’affidamento di sostituzione 

per i seguenti settori nell’ambito dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza:  

 

1) Medicina Generale 

2) Pediatria di Famiglia  

3)Continuità Assistenziale 
 

 In esecuzione della determina n. 17 del 14.01.2022 si rende noto che questa Agenzia di Tutela della 

Salute (ATS) intende procedere alla formazione di graduatorie aziendali di medici e pediatri 

disponibili all’eventuale conferimento di incarico provvisorio, a tempo determinato o 

all’affidamento di sostituzione per i seguenti settori nell’ambito dell’Agenzia di Tutela della Salute 

(ATS) della Brianza: 

 

 1) Medicina Generale  

2) Pediatria di Famiglia 

3) Continuità Assistenziale  

 

ai sensi dell’art. 15 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di 

Medicina Generale e dell’Accordo Collettivo Nazione per la disciplina dei rapporti con i Pediatri di 

Famiglia, così come successivamente modificati e integrati dalle disposizioni di cui agli 

AA.CC.NN. del 21.06.2018. 
 

 Le distinte 3 graduatorie avranno durata annuale e verranno utilizzate, secondo le necessità 

aziendali, per gli incarichi da assegnare nei 3 settori sopra specificati nell’ambito territoriale 

afferente alla ATS Brianza. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Per tutti e 3 i settori (Medicina Generale, Continuità Assistenziale e Pediatria di Famiglia): 

 

A) Diploma di laurea in medicina e chirurgia 

B) Iscrizione all’albo professionale  

 

Per il settore della Pediatria di famiglia:  

A) Diploma di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti ai sensi della tabella B 

del D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i.  

 
Il presente bando non è rivolto ai medici e pediatri che risultano già validamente collocati 

nelle rispettive Graduatorie Regionali 2022 di Settore (Medicina Generale, Continuità 

Assistenziale e Pediatria di famiglia) e che hanno dato il consenso per eventuali incarichi a 

tempo determinato in tali settori: i nominativi saranno estratti direttamente da ATS per la 

costituzione della relativa graduatoria. 
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Per i settori Medicina Generale e Continuità Assistenziale, il possesso del titolo di formazione 

specifica in medicina generale o l’iscrizione al corso di medicina generale costituiranno elementi di 

valutazione nella stesura della graduatoria per gli incarichi di settore, come disposto dal vigente 

ACN e come peraltro indicato e riportato nei successivi punti del presente bando. 

 

 

Domanda di partecipazione: 
 
 
I medici interessati all’inserimento nella graduatoria dovranno presentare domanda, utilizzando 

esclusivamente il modello allegato, da recapitare all’Ufficio Protocollo dell’ATS della Brianza, 

viale Elvezia 2 – 20900 Monza, solo attraverso la seguente modalità:   

 

 invo con posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@pec.ats-brianza.it   

 
Le domande di partecipazione all'avviso in parola, in bollo, devono essere trasmesse entro le 

ore 12.00 del giorno 21.02.2022 

 

L’invio della domanda  tramite PEC dovrà indicare nell’oggetto la seguente dicitura: 

“Domanda per incarichi MMG, MCA, PDF”.  

 

Non verranno accettate domande pervenute con modalità diverse da quelle sopra indicate e oltre il 

termine previsto.  

 
 

ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 

 
 Carta identità: La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’interessato e 

presentata unitamente a copia fotostatica fronteretro non autenticata della carta di identità in 

corso di validità.  

 Allegato L (per MMG e MCA) o Allegato I (per PDF): Insieme alla domanda di 

partecipazione dovrà essere obbligatoriamente presentato l’Allegato L o l’Allegato I dei 

vigenti Accordi Collettivi Nazionali (ACN), debitamente compilato, datato e sottoscritto.  

 

La mancanza di uno dei requisiti sopra indicati, la mancata presentazione dell’Allegato L o 

Allegato I, così come la presentazione della domanda di partecipazione priva di firma di 

sottoscrizione, o la mancanza della fotocopia della carta di identità, comporterà l’esclusione 

dalla graduatoria. 
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Graduatoria Medicina Generale 

 

La graduatoria per gli incarichi di medicina generale verrà strutturata e utilizzata secondo quanto 

previsto dal già citato Accordo Collettivo Nazionale, in caso di necessità di conferimenti di 

incarichi provvisori e sostituzioni di medicina generale all’interno del territorio di ATS Brianza. 

La valutazione delle domande pervenute avverrà secondo il seguente ordine di priorità: 

a) medici iscritti nella graduatoria regionale secondo l’ordine di punteggio; 

b) medici che abbiano acquisito il titolo di formazione specifica in medicina generale 

successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in 

graduatoria regionale.  

c) medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale. 

Ai sensi dell’articolo 19, comma 11, della L. 28 dicembre 2001, n. 448, per il solo affidamento 

di sostituzione; 

d) medici che abbiano acquisito l’abilitazione professionale successivamente alla data del 

31/12/1994;  

e) medici iscritti ai corsi di specializzazione.  

I medici di cui alle lettere da b) a e) sono graduati nell’ordine della minore età al conseguimento del 

diploma di laurea, del voto di laurea e della anzianità di laurea.  

I Medici invece inclusi nella graduatoria regionale, saranno graduati in base al rispettivo punteggio. 

L’incarico provvisorio di medico di medicina generale sarà conferito ai sensi di quanto disposto 

dall’art. 38 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale, così come approvato e 

integrato dalla Conferenza Stato/Regioni in data 21.06.2018.  

Di norma l’incarico provvisorio ha durata fino ad un massimo di mesi 12 e si intende si intende 

comunque risolto all’atto dell’inserimento del medico di medicina generale avente diritto. 
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Graduatoria Continuità Assistenziale 

 

La graduatoria per gli incarichi e le sostituzioni per il Servizio di Continuità Assistenziale verrà 

strutturata e utilizzata secondo quanto previsto dal già citato Accordo Collettivo Nazionale, per il 

conferimento di incarichi a tempo determinato per la C.A. e per eventuali sostituzioni all’interno del 

territorio di ATS Brianza (territorialmente vengono definite le tre aree corrispondenti agli ambiti 

afferenti alle ASST di Lecco, ASST di Monza e ASST Brianza, ove insistono le postazioni di 

continuità assistenziale).  

La valutazione delle domande pervenute avverrà secondo il seguente ordine di priorità:  

a) medici iscritti nella graduatoria regionale secondo l’ordine di punteggio;  

b)medici che abbiano acquisito il titolo di formazione specifica in medicina generale 

successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in 

graduatoria regionale.  

c) medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale. 

Ai sensi dell’articolo 19, comma 11, della L. 28 dicembre 2001, n. 448, per il solo affidamento 

di sostituzione:  

d) medici che abbiano acquisito l’abilitazione professionale successivamente alla data del 

31/12/1994; 

e) medici iscritti ai corsi di specializzazione. 

I medici di cui alle lettere da b) a e) sono graduati nell’ordine della minore età al conseguimento del 

diploma di laurea, del voto di laurea e della anzianità di laurea.  

I Medici invece inclusi nella graduatoria regionale, saranno graduati in base al rispettivo punteggio.  

L’incarico a tempo determinato per il servizio di Continuità Assistenziale sarà conferito ai sensi 

dell’art. 70 dell’A.C.N., avrà durata massima di n. 1 anno,e sarà retribuito secondo quanto previsto 

dall’Accordo Collettivo nazionale, con riferimento anche alle disposizioni regionali ed aziendali in 

materia vigenti. L’incarico comporta lo svolgimento dei turni assegnati per l’ASST interessata per 

un numero di 24 ore settimanali. 

L’incarico a tempo determinato cessa a seguito del conferimento di un incarico da Titolare nella 

postazione territoriale dell’ASST interessata.  
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Graduatoria Pediatria di Famiglia  

 

La graduatoria per gli incarichi di pediatria di famiglia verrà strutturata e utilizzata secondo quanto 

previsto dal già citato Accordo Collettivo Nazionale, in caso di necessità di conferimenti di 

incarichi provvisori o affidamento di sostituzioni di pediatria di famiglia all’interno del territorio di 

ATS Brianza.  

La valutazione delle domande pervenute avverrà 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.  

I Pediatri invece inclusi nella graduatoria regionale saranno graduati in base al rispettivo punteggio.  

 

L’incarico provvisorio di pediatra di famiglia sarà conferito ai sensi di quanto disposto dall’art. 37 

dell’Accordo Collettivo Nazionale per la pediatria di famiglia, così come approvato e integrato dalla 

Conferenza Stato/Regioni in data 21.06.2018.  

 

Al momento del conferimento di un incarico provvisorio, verrà data priorità – nell’ambito delle 

rispettive categorie a) e b) – ai pediatri eventualmente residenti nell’ambito territoriale presso il 

quale si svolgerà l’incarico (art. 37 A.C.N. vigente). 

 

Di norma l’incarico provvisorio ha durata fino ad un massimo di mesi 12 e si intende comunque 

risolto all’atto dell’inserimento del pediatra di famiglia definitivo avente diritto. 
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Ulteriori Informazioni: 
 

 Le procedure di conferimento degli incarichi, convocazione e tutte le altre comunicazioni 

inerenti il presente avviso saranno effettuate attraverso e-mail. Questa ATS non è 

responsabile della mancata ricezione dovuta ad indirizzi di posta elettronica scritti in modo 

errato o illeggibile. La mancata visione delle suddette comunicazioni, nonché l’eventuale 

mancato riscontro entro i termini indicati nella comunicazione stessa sarà addebitabile alla 

esclusiva responsabilità del medico.  

 Il candidato utilmente collocato in graduatoria, al momento del conferimento dell’incarico, 

dovrà confermare, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi di legge (Allegato L 

o Allegato I), il sussistere delle condizioni dichiarate in sede di presentazione della domanda 

di partecipazione all’avviso. L’assenza di tale dichiarazione comporterà l’impossibilità di 

assegnare l’incarico.  

 Eventuali situazioni di incompatibilità devono cessare al momento di assegnazione 

dell’incarico e essere comunicate tramite la compilazione dell’Allegato L o Allegato I. I 

medici per i quali sia accertata, anche successivamente all’immissione in servizio, una 

posizione di incompatibilità ai sensi dell’art. 17 del vigente ACN decadranno dall’incarico.  

 I medici incaricati dovranno rispettare le norme previste dal Codice di comportamento 

dell’ATS della Brianza e del Piano Triennale Prevenzione Corruzione, reperibili sul sito 

http://www.ats-brianza.it.  

 

Per gli incarichi di continuità assistenziale: 

 

a. il mancato possesso della patente di guida B o superiore non potrà consentire il conferimento 

dell’incarico; in caso di provvedimento di sospensione o revoca della patente da parte 

dell’autorità competente l’incarico sarà sospeso.  

b. per i medici è requisito obbligatorio disporre di un proprio automezzo per l’espletazione del 

servizio, laddove l’ATS non dovesse garantire la disponibilità di un automezzo aziendale o 

forme di servizio di accompagnamento del medico.  

 

L’Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere, modificare o annullare il presente 

avviso nel rispetto delle norme vigenti e per motivi di interesse pubblico. Per quanto non previsto 

dal presente bando si fa riferimento alle disposizioni di legge che regolano la materia.  

 

Ai sensi del Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016, i dati personali forniti dai candidati saranno 

raccolti presso l’Azienda per le finalità di gestione del presente avviso, nonché, successivamente 

all’eventuale instaurazione dell’incarico, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Il 

conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena 

l'esclusione dal bando. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle 

Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del bando o alla posizione 

giuridico - economica del candidato. Il candidato gode dei diritti di cui al citato Regolamento, che 

potranno essere fatti valere nei confronti dell’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza – 

Dipartimento Cure Primarie.  

 

 

 

http://www.ats-brianza.it/
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Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al Dipartimento Cure Primarie 

dell’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza – Viale Elvezia 2 – 20900 Monza, dal lunedì al 

venerdì (telefono 039/238.4883 – 4850 – 4837 – 4846) dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 

14,30 alle ore 16,00.  

 

Fto Il Responsabile del Procedimento 

Direttore  UOC Contrattualistica Amministrazione e Controllo 

Andreina Pirola

 

iroli)  


