Comitato Consultivo Zonale
Il Presidente

OGGETTO: AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEGLI INCARICHI A TEMPO
INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO DI CUI ALL’ART. 18
DELL’A.C.N. DEL 17.12.2015 PRESSO L AZIENDA USL DI BOLOGNA E
L’AZIENDA USL DI IMOLA.
(artt. 19 e 20 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 17 dicembre 2015 –
repertorio n. 227/CSR)

1° TRIMESTRE 2017 – MESE DI MARZO 2017

AZIENDA USL BOLOGNA
DIPARTIMENTO SANITA’ PUBBLICA
BRANCA MEDICINA DELLO SPORT
Incarico a tempo indeterminato indivisibile di n. 35,00 ore settimanali da
svolgersi presso la sede di Casalecchio di Reno, Via Cimarosa 5/2 con la
seguente articolazione oraria
•
•
•
•
•

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì

9,00 – 13,30 e 14,00 – 18,00
9,00 – 13,00 e 14,00 – 18,00
9,00 – 13,00
8,30 – 13,30 e 14,00 – 18,00
8,00 – 13,30

AZIENDA USL BOLOGNA
DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE
BRANCA ONCOLOGIA
Incarico a tempo indeterminato indivisibile di n. 20,00 ore settimanali da
svolgersi presso il Poliambulatorio Chersich e la Casa della Salute di Sasso
Marconi.
L’ articolazione oraria sarà definita in fase di conferimento dell’incarico.
Allo specialista è richiesta esperienza pluriennale in cure palliative e terapia del
dolore nonché esperienza clinica e organizzativa nella gestione del paziente
domiciliare.
Tali competenze saranno valutate dall’apposita Commissione tecnica aziendale,
come previsto dall’art. 18, comma 5, dell’A.C.N del 17.12.2015.
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AZIENDA USL BOLOGNA
DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE
BRANCA IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA
Incarico 1
Incarico a tempo indeterminato indivisibile di n 25,00 ore settimanali da
svolgere per l’U.O. Pediatria Territoriale, Poliambulatorio Tiarini, con la
seguente articolazione oraria:
•
•
•
•
•

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì

08,00 - 13,30
08,00 – 13,00
14,00 – 18,00
08,00 – 13,30
08,00 – 13,00

Allo specialista è richiesto il possesso di particolari capacità professionali
nell’ambito della vaccinoprofilassi dei minori 0 – 5 anni.
Tali competenze saranno valutate dall’apposita Commissione tecnica aziendale,
come previsto dall’art. 18, comma 5, dell’A.C.N del 17.12.2015.
Incarico 2
Incarico a tempo indeterminato indivisibile di n 20,00 ore settimanali da
svolgere per l’U.O. Pediatria territoriale nelle sedi e con articolazione oraria di
seguito indicate:
•
•
•
•

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
alterne)

09,00 – 14,00 Crevalcore
08,30 – 13,30 Anzola Emilia
08,30 – 13,30 San Giovanni in Persiceto
08,30 – 13,30 Anzola Emilia e Castelmaggiore (a settimane

Allo specialista sono richieste particolari capacità professionali nell’ambito della
vaccinoprofilassi dei minori 0 – 5 anni..
Tali competenze saranno valutate dall’apposita Commissione tecnica aziendale,
come previsto dall’art. 18, comma 5, dell’A.C.N. del 17.12.2015.

AZIENDA USL BOLOGNA
DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE
BRANCA OCULISTICA
Incarico a tempo indeterminato indivisibile di n. 10,00 ore settimanali
svolgersi presso le sedi e articolazione oraria di seguito indicate:

da

U.O. Cure Primarie e Specialistica Pianura Est
• Martedì
8,30 – 13,30 Polo Sanitario San Pietro in Casale
• Mercoledì 8,00 – 13,00 polo Sanitario San Piero in Casale
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Allo specialista è richiesto il possesso di particolari capacità professionali
nell’ambito dell’oftalmologia pediatrica.
Tali competenze saranno valutate dall’apposita Commissione tecnica aziendale,
come previsto dall’art. 18, comma 5, dell’A.C.N del 17.12.2015.

AZIENDA USL BOLOGNA
DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE
BRANCA ALLERGOLOGIA
Incarico a tempo indeterminato indivisibile di n. 30,00 ore settimanali da
svolgere in parte presso la Casa della Salute di Casalecchio di Reno e in parte
presso il Poliambulatorio Mengoli secondo la seguente articolazione oraria:
Casa
•
•
•
•

della salute Casalecchio di Reno
Lunedì
15,00 – 18,00
Mercoledì 14,30 – 18,30
Giovedì 14,30 – 18,30
Venerdì
9,00 – 13,00

Poliambulatorio Mengoli
• Lunedì
8,00 – 13,00
• Mercoledì 8,00 – 13,00
• Giovedì 8,00 – 13,00

AZIENDA USL BOLOGNA
DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE
BRANCA ODONTOIATRIA
Incarico a tempo indeterminato indivisibile di n. 25,00 ore settimanali da
svolgersi presso la U.O. Cure Primarie Pianura Ovest con articolazione oraria
da concordare al momento dell’assegnazione dell’incarico.
Allo specialista è richiesto il possesso di particolari capacità professionali
nell’ambito dell’assistenza protesica odontoiatrica fissa e mobile.
Tali competenze saranno valutate dall’apposita Commissione tecnica aziendale,
come previsto dall’art. 18, comma 5, dell’A.C.N del 17.12.2015.
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AZIENDA USL BOLOGNA
BRANCA FISIOCHINESITERAPIA
Incarico a tempo indeterminato indivisibile di n. 20,00 ore settimanali da
svolgersi presso L’Ospedale Bellaria.
L’articolazione oraria e l’U.O. di riferimento verranno definite al momento del
conferimento dell’incarico.

AZIENDA USL BOLOGNA
DIPARTIMENTO MEDICO
BRANCA PNEUMOLOGIA
Incarico a tempo determinato per 12 mesi indivisibile di n. 25,00 ore
settimanali da svolgere presso l’U.O. Pneumologia dell’ Ospedale Bellaria,per
pazienti al domicilio, finalizzato al seguente progetto su ossigeno e
ventiloterapia:
 uso corretto dell'ossigeno terapia nei pazienti con insufficienza
respiratoria,
 appropriatezza prescrittiva per ossigenoterapia,
 compliance del paziente nell'assunzione dell'ossigeno,
 appropriatezza prescrittiva per la ventiloterapia meccanica non invasiva,
 compliance al trattamento con ventiloterapia meccanica non invasiva in
pazienti con insufficienza respiratoria e patologie del sonno.

AZIENDA USL IMOLA
BRANCA OCULISTICA
Incarico a tempo indeterminato indivisibile di n. 14,00 ore settimanali da
svolgersi negli orari di seguito indicati:
lunedì
martedì
mercoledì

dalle ore 8,30 alle ore 12,30
dalle ore 8,30 alle ore 13,30
dalle ore 8,30 alle ore 13,30

L’attività verrà svolta presso le sedi di Imola (Poliambulatorio Città di Imola) e
presso le Case della Salute di Castel San Pietro e Medicina.
Ai fini del completamento della diagnosi di patologie quali il distacco di retina,
l’emovitreo e i nevi coroideali, il medico specialista dovrà possedere specifiche
competenze sull’esecuzione delle ecografie bulbari.
La scelta dello specialista avverrà pertanto sulla base della preventiva verifica
del possesso delle specifiche capacità professionali richieste, attraverso la
valutazione dei curricula e una prova pratica, da parte di una commissione
tecnica aziendale, nominata dall’Azienda, composta da tre specialisti della
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branca di oculistica designati dal Comitato Zonale di cui all’art. 18 comma 5
dell’A.C.N. in vigore. Si precisa che la documentazione che si intende produrre
dovrà essere consegnata contestualmente alla domanda e comunque non oltre
il termine di scadenza previsto dal presente bando di pubblicazione.

AZIENDA USL IMOLA
BRANCA PEDIATRIA
Incarico a tempo determinato fino al 31.12.2017, rinnovabile, di 22,00 ore
settimanali, da svolgersi presso le sedi e con l’articolazione oraria che verrà
concordata al momento del conferimento dell’incarico sulla base delle esigenze
aziendali e della disponibilità del professionista.
L’attività è finalizzata al progetto di implementazione delle vaccinazioni
antimeningococciche facoltative in età pediatrica e alla necessità di garantire il
nuovo calendario vaccinale.

_______________________

Gli incarichi saranno assegnati secondo i criteri e le procedure
stabiliti
dall’Accordo Collettivo Nazionale del 17 dicembre 2015, di cui all’art. 19 per gli
incarichi pubblicati a tempo indeterminato e all’art. 20 per gli incarichi
pubblicati a tempo determinato
In fase di assegnazione dell’incarico verranno valutate le incompatibilità
previste dall’art. 25, comma uno, dalla lettera a) alla lettera l) dell’Accordo
sopra citato.
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 esclusivamente
dal 1 al 10 APRILE 2017
tramite Raccomandata A.R. al seguente indirizzo:
- Comitato Consultivo Zonale, Azienda USL di
94/A 40123 Bologna;

Bologna, Via Sant’Isaia

oppure tramite pec al seguente indirizzo:
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vvv.ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna
Sede Legale: Via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel. +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e Partita Iva 02406911202

5

-

dipartimento.cureprimarie@pec.ausl.bologna.it

Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno feriale
successivo. Per le domande inviate con raccomandata fa fede il timbro e la
data dell’Ufficio postale accettante.
Non saranno accolte le domande spedite prima o dopo la data
sopraindicata.
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