
SERVIZIO GESTIONE PERSONALE CONVENZIONATO

AVVISO DI MOBILITÀ INTRAZIENDALE

MEDICI DELL’EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE

In attuazione della decisione n. 158 del 23/01/2023, è emesso un Avviso di mobilità intraziendale
preordinata alla verifica degli organici in dotazione ai fini dell’individuazione degli incarichi vacanti
da pubblicare entro la fine del mese di aprile 2023.

Le sedi interessate sono:

� P.S. – 118 Carpi

� P.S. – 118 Mirandola

� P.S. – 118 Pavullo

� P.S. – 118 Vignola

� P.S. -  118 Sassuolo

� SET - 118 Modena

L’Azienda verifica preliminarmente la possibilità di un interscambio (cd. “mobilità compensativa”).

Ai  sensi  dell’art.  2  dell’Accordo  Attuativo  Aziendale,  adottato  con  deliberazione  del  Direttore
Generale  n.  160 del  06/07/2020,  al  fine di  garantire  la  continuità  del  servizio,  la  domanda di
mobilità è soddisfatta previa copertura dell’incarico che si renderà vacante, da pubblicare secondo
le procedure di cui all’art. 63 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i
medici di medicina generale del 28/04/2022. Tenuto conto di contingenti esigenze di servizio, il
Direttore  del  Dipartimento  Interaziendale  di  Emergenza-Urgenza,  d’intesa  con  il  Direttore  del
Dipartimento Aziendale di Cure Primarie, può autorizzare la mobilità anche in caso di mancata
copertura.

REQUISITI

Possono presentare domanda di mobilità i  medici  titolari  di incarico a tempo indeterminato per
l’Emergenza Sanitaria Territoriale.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TERMINI

Le  domande  devono  essere  presentate,  a  mezzo  posta  elettronica  certificata,  all’indirizzo
personaleconvenzionato@pec.ausl.mo.it, utilizzando il  modello allegato al presente Avviso. Non
sono ammesse diverse modalità di presentazione.

Termine perentorio di presentazione delle domande: 31/01/2023.

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le  graduatorie  sono formulate  in  base  all’anzianità  di  incarico  complessivamente  maturata  in
rapporto convenzionale con l’Azienda USL di Modena, sia a tempo indeterminato che determinato;
in caso di parità di punteggio prevale l’anzianità anagrafica (gli accertamenti in ordine all’anzianità
di incarico sono effettuati d’ufficio e rilevati alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande).

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Per  ogni  informazione  è  possibile  contattare  il  responsabile  del  procedimento:  Camillo  Della
Franca, tel. 059.3963662 / e-mail: c.dellafranca@ausl.mo.it. 

                                                                      

Il Responsabile
         Vito Maria Torchia

                   (firmato digitalmente)


