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      Ministero della Salute 
      

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA   
                                               USMAF-SASN VENETO-FRIULI V.G.-TRENTINO A.A.  
                                                                    ZATTERE, 1416 – 30123 VENEZIA 

 

 
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI 2 INCARICHI DI N. 9 ORE SETTIMANALI 

CIASCUNO DI MEDICO GENERICO AMBULATORIALE PER L’ASSISTENZA SANITARIA E 

MEDICO-LEGALE AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL’AVIAZIONE    

CIVILE, PRESSO L’AMBULATORIO USMAF-SASN DI TRIESTE.   

 

Premesso che questo Ufficio è stato autorizzato dal Direttore della Direzione Generale della 

Prevenzione Sanitaria ad attivare le procedure previste dall’articolo 23 dell’accordo collettivo 

nazionale dei medici ambulatoriali SASN (servizi assistenza sanitaria ai naviganti), reso esecutivo 

con D.M. n. 202 del 03/10/2012, per il conferimento di 2 incarichi di n. 09 ore settimanali ciascuno 

di medico generico presso l’ambulatorio USMAF-SASN di Trieste, 

 

                                                            SI RENDE NOTO CHE 

 

presso l’ambulatorio USMAF-SASN di Trieste devono essere attribuiti due incarichi di n. 09 ore 

settimanali ciascuno di medico generico ambulatoriale per l’assistenza sanitaria e medico-legale al 

personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile, attenendosi alle procedure previste dal D.M. 

n. 202 del 03/10/2012, pubblicato sulla G.U. n. 277 del 27/11/2012. 

 

Per esigenze di servizio i due turni settimanali saranno così articolati: 

- 1° turno: Lunedì (10.00-13.30); Giovedì (8.30-10.00); Venerdì (10.00-13.30), Sabato (9.00-

10.30) 

- 2° turno: Lunedì (08.30-10.00); Giovedì (10.00-13.30); Venerdì (08.30-10.00), Sabato (10.30-

12.00) 

e non potranno essere modificati all’atto del conferimento di tali incarichi. 

   

 

- I medici aspiranti agli incarichi, entro il 30/12/2016, devono inoltrare apposita domanda al 

Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – USMAF-SASN di Trieste, 

Molo F.lli Bandiera n.1, specificando i titoli accademici, di studio e di servizio posseduti, nonché 

altri titoli inerenti al curriculum formativo e professionale, con espressa indicazione delle 

esperienze informatiche acquisite; dovranno, altresì, essere indicati l’esatto indirizzo, il recapito 

telefonico (fisso e mobile) e l’indirizzo di posta elettronica e di PEC. Si precisa che è possibile 

inoltrare la domanda anche tramite PEC a usmaf-ts-utve@postacert.sanita.it 

 

- Nella domanda devono essere altresì elencati gli incarichi professionali, l’Ente per conto del quale 

detti incarichi vengono svolti, il luogo ove le relative prestazioni vengono rese, nonché l’esatta 

distribuzione delle stesse nell’arco della giornata.  
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- Nella domanda, inoltre, bisogna precisare, oltre gli incarichi in corso di svolgimento (con 

indicazione della natura giuridica, decorrenza, eventuale durata se temporanea), anche quelli già 

svolti come titolare o sostituto, indicando anche per questi natura giuridica ed esatta durata 

(espressa in anni, mesi, giorni).     

Nella domanda di partecipazione all’avvisa pubblico i medici aspiranti all’incarico devono 

espressamente dichiarare di: 1) essere iscritti all’albo professionale (indicare sede, n° 

iscrizione e decorrenza); 2) essere in possesso dell’attentato di formazione in medicina 

generale di cui al decreto legislativo n. 256 del 1991 e di diploma di formazione specifica in 

medicina generale, di cui ai decreti legislativi n. 368 del 199, n. 277 del 2003 e n. 206 del 2007, 

con esclusione dei medici già titolari d’incarico ambulatoriale di medicina generale negli ex 

uffici SASN; 3) essere in possesso dell’idoneità psicofisica all’esercizio delle funzioni inerenti 

all’incarico da conferire; 4) essere in possesso di conoscenze informatiche di base tali da 

garantire, dal momento dell’assunzione dell’incarico, il corretto uso di apparecchiature e 

programmi informatici. 

 

I titoli valutabili ai fini del conferimento dell’incarico sono di seguito elencati con l’indicazione 

del punteggio, così come previsto dall’allegato 3 del D.M. 202/2012: 

A - Titoli accademici e di studio   
1) diploma di laurea conseguito con voti 110/110 e 110/110 e lode            p.1.00 

2) diploma di laurea conseguito con voti da 105 a 109                                                 p.0,50 

3) diploma di laurea conseguito con voti da 100 a 104              p.0,30 

4) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina legale o in medicina  

    aeronautica e spaziale:  per ciascuna specializzazione                                              p.3,00 

5) specializz. o libera  docenza  in medicina generale o discipline  equipollenti ai 

     sensi delle vigenti disposizioni: per ciascuna specializzazione o libera docenza     p.2,00 

     6) specializz. o libera docenza in discipline affini a quella di medicina generale 

         ai sensi delle vigenti disposizioni: per ciascuna specializz. o libera docenza           p.0,50                                                             

     7) attestato di formazione in medicina generale di cui all’art. 1, c. 2, e all’art.2, c. 2,  

         del d.l.vo 08/08/1991 n. 256 e diploma di formazione specifica in medicina  

         generale di cui al d. l.vo 17/08/1999 n. 368, al d. l.vo 08/07/2003 n. 277 e al  

         d. l.vo 09/11/2007 n. 206                                                                                          p.2,00                  

   

 B – Titoli di servizio  
1) attività di medico generico di ambulatorio a diretta gestione degli ex uffici SASN:  

       per ogni mese di attività, frazionabile per giorno                                                   p.0,50 

2) attività di sostituzione di medico generico presso un ambulatorio di cui al punto 1): 

per ogni mese di attività, frazionabile per giorno                                                   p.0,40   

3) attività di medico specialista presso un ambulatorio di cui al punto 1), di medico  

generico fiduciario, di medico generico fiduciario domiciliare:  

      per ogni mese di attività, frazionabile per giorno                                                   p.0,30                                                                     

4) attività di medico fiduciario di controllo o di medico supplente dei medici  

di cui al punto 3): per ogni mese di attività, frazionabile per giorno                      p.0,20  

      5)  attività di sostituzione di medico fiduciario di controllo: per ogni mese di attività,                                                                                      

           frazionabile per giorno                                                                                             p.0,10 

6) attività di titolarità o di sostituzione di medicina generale a rapporto conv.le  

con il S.S.N., ai sensi del D.P.R. 28/07/2000 n.270 o attività di medico presso  

strutture sanitarie pubbliche: per ogni mese di attività frazionabile per giorno      p.0,05 

      7)  attività di servizio come medico di ruolo presso altre amministrazioni pubbliche: 

per ogni mese di attività frazionabile per giorno                                                     p.0,05 

       8)  servizio militare di leva in qualità di ufficiale medico di complemento per un  
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            massimo di 12 mesi: per ogni mese di attività, frazionabile per giorno                  p.0,05 

          

           I punteggi per servizi contemporanei sono cumulabili. 

Al momento del perfezionamento del rapporto convenzionale, i 2 medici vincitori non devono 

trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 25 del D.M. n. 202/2012 che 

si trascrive integralmente: “ L’incarico non può essere conferito al medico che:  

 

a) si trovi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme di legge;  

b) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso ente pubblico o privato con divieto di esercizio 

libero professionale; 

c) eserciti altre attività o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che possano configurarsi 

in conflitto di interessi col rapporto convenzionale con il Ministero della Salute;  

d) sia proprietario o comproprietario, azionista, socio, gestore o direttore ovvero in rapporti di 

attività con società armatoriali o di volo o comunque operanti nell’ambito dei porti o aeroporti; 

e) svolga attività di medico fiduciario per conto del Ministero della Salute;  

f) svolga attività specialistica in regime di convenzionamento esterno per conto del Ministero della 

Salute o delle aziende U.S.L.; 

g) operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate con il Ministero della Salute o con le 

aziende U.S.L.; 

h) sia iscritto o frequenti i corsi di specializzazione di cui ai decreti legislativi n. 257 del 1991, n. 

368 del 1999, n. 277 del 2003 e n. 206 del 2007, fatto salvo quanto previsto dalle norme 

vigenti”.  

 

Le domande prive delle indicazioni richieste con il presente avviso pubblico e quelle spedite o 

consegnate fuori termine massimo non saranno prese in considerazione. 

 

Titoli diversi da quelli sopra elencati ed i titoli indicati solo genericamente senza le precisazioni 

richieste dal presente bando non saranno valutati. 

 

Le dichiarazioni contenute nelle domande di partecipazione, che per i soli vincitori dell’avviso 

pubblico saranno successivamente verificate dall’Ufficio, sono rese dai medici sotto propria 

responsabilità, consapevoli delle conseguenze civili e/o penali in caso di dichiarazioni false o 

mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche o integrazioni. 

 

Il Direttore della Direzione Generale della Prevenzioni Sanitaria autorizzerà il conferimento dei 2 

incarichi ai medici che risulteranno ai primi 2 posti della graduatoria di merito.  

 

I rapporti normativi ed economici sono regolati dall’accordo collettivo nazionale dei medici 

ambulatoriali sasn, reso esecutivo con D.M. n. 202 del 03/10/2012. 

 

L’esito del presente avviso sarà reso pubblico con le stesse modalità previste dal 1° comma 

dall’articolo 23 del D.M. 202/2012.  

 

 
                                                                                             IL DIRETTORE USMAF-SASN     

                                                                                                 ( dott. Giacomo Marchese )     


