REGIONE SICILIANA

AZIENDA USL 6 PALERMO
DIPARTIMENTO DELLE CURE PRIMARIE

SERVIZIO DIPARTIMENTALE DI MEDICINA DI BASE E SPECIALISTICA
Via G. La Loggia, 5 90129 Palermo

tel. e fax 091 703.3404

Avviso pubblico per il conferimento d’incarico a tempo determinato
presso i DEA/PS dell’Azienda USL n° 6 di Palermo per i medici di
Emergenza Sanitaria Territoriale e Continuità Assistenziale.

Visto l’art. 94 comma 1 dell’A.C.N. di M.G. del 23 marzo 2005;
Visto l’art. 5 comma 2 dell’A.C.R. di E.S.T., giusto D.A. 235/07 del 23 febbraio 2007;
Visto l’art. 6 dell’A.C.A., giusta delibera del D.G. num. 0509 dell’ 8 maggio 2008;
Visto l’art. 1 dell’A.C.R. di C.A. giusto D.A. num. 3117 del 30 marzo 2004;
Questa Azienda USL comunica che è indetto concorso pubblico per il conferimento d’incarico
semestrale per la collaborazione dei medici di E.S.T. e di C.A. presso i DEA/PS aziendali.
Possono partecipare i medici di E.S.T. e di C.A. titolari di incarico a tempo indeterminato
presso i presidi della Azienda stessa, i medici di C.A. devono essere in possesso dell’attestato
di idoneità all’attività di Emergenza Sanitaria Territoriale di cui all’art. 96 dell’A.C.N.
Le domande di partecipazione devono pervenire, complete della documentazione richiesta,
consegnate brevi manu o inviate mediante fax, al Servizio Dipartimentale di Medicina di Base
Via La Loggia n° 5 Padiglione n° 38 Primo piano. Fax 091- 7033404, entro il 18 giugno 2008,
secondo lo schema allegato al presente avviso.
Tutte le domande pervenute entro i termini, saranno graduate secondo la procedura di cui
all’art. 92 comma 9, ed in subordine al comma 6, dell’A.C.N.
Le domande dei medici di C.A. saranno graduate a seguire quelle dei medici di E.S.T., così
come previsto all’art. 1 dell’A.C.R. di C.A. vigente.
Questo Servizio, espletate le procedure di cui sopra, convocherà gli aspiranti secondo l’ordine
di graduatoria, per la eventuale scelta della sede.
Palermo lì 04/06/2008

