
ALLEGATO A 

AVVISO INTERNO RIVOLTO AI MEDICI DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE 
OPERANTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA AZIENDA TOSCANA 

CENTRO 

per la formazione di graduatoria di disponibilità per l’effettuazione di turni aggiuntivi finalizzati alla 
attività di vaccinazione per pazienti di età superiore ai 6 anni presso Presidi situati nella Zona 

Firenze 
 
Vista la necessità di garantire le attività di vaccinazione per pazienti di età superiore a 6 anni, sarà 
predisposta apposita graduatoria riservata ai medici di Continuità Assistenziale convenzionati con questa 
Amministrazione e che svolgono la propria attività presso le sedi situate nel territorio dell’Azienda, 
disponibili ad effettuare turni aggiuntivi (fino ad un massimo complessivo di 38 ore settimanali),  secondo 
le modalità previste nell’allegato al presente avviso. 

La graduatoria verrà formulata utilizzando i criteri di priorità di seguito elencati: 

a) medici con incarico a tempo indeterminato, classificati con priorità per coloro che hanno già svolto 
attività di cui al presente avviso e, in caso di parità di ore di servizio, secondo l’anzianità 
convenzionale; 

b) medici con incarico a tempo determinato, classificati secondo le seguenti priorità: maggiore durata 
residua dell’incarico, attività di cui al presente avviso già svolta, minore età, voto di laurea, anzianità 
di laurea; 

Ai fini dell’ammissione alla graduatoria di cui trattasi, dovrà essere utilizzato unicamente il modello allegato al 
presente avviso. 
 
La domanda, compilata in ogni sua parte, con allegata copia di un documento di identità, dovrà 
pervenire all’Azienda USL Toscana Centro entro il  giorno 

Martedì    Marzo  2021 

Le domande potranno essere inviate all’indirizzo mmg.uslcentro@postacert.tocana.it o all’indirizzo 
continuitaassistenziale@uslcentro.toscana.it e dovranno riportare come oggetto: 

 
“Avviso interno per Attività di vaccinazione” 

 

La graduatoria potrà essere utilizzata anche per altre zone distretto dell’Azienda USL Toscana Centro. 
 
Il presente bando, unitamente allo schema di domanda, verrà pubblicato sul sito istituzionale 
http://www.uslcentro.toscana.it  alla sezione “Bandi/Concorsi/avvisi”>Bandi e avvisi personale 
convenzioni uniche nazionali>Continuità Assistenziale e Case Circondariali. 
 
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.Lgs. n.196/2003 e smi (“Codice in materia di 
protezione dei dati personali”), il trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato allo svolgimento 
della sola procedura prevista dal presente avviso, ed avverrà nel rispetto del segreto d’ufficio e dei 
principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il responsabile del trattamento dei dati è il direttore della 
S.O.C. MMG  e  Continuità Assistenziale. 

 
Firenze, 01/03/2021 

Il Direttore f.f. 
S.O.C. MMG e Continuità Assistenziale 

Dr.BrunoLatella 

 
 
 
 



 
 

 

All’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 

Dipartimento Risorse Umane 

Area Personale Convenzionato 
PEC mmg.uslcentro@postacert.toscana.it 

 
Il/La  sottoscritto/a  dott./dott.ssa  ______________________________________ 

Nato/a il _____/_____/__________ a  ___________________________(______)  

Codice fiscale   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a  ___________________________________________________(_____)  

in via/piazza ______________________________________________________ n. _________ 

domiciliato in ____________________________________________________________(_____)  

in via/piazza ______________________________________________________ n. _________ 

MAIL (non pec) ______________________________________ Cod. Reg. __________________ 

Indirizzo PEC* __________ 

(*reperibile anche presso l’Ordine dei Medici) 
 
Telefono Cellulare _______________________________ Cod. ENPAM ____________________ 

 

D I C H I A R A 
 

la propria disponibilità all'effettuazione di turni aggiuntivi, fino a un massimo di n. 38 ore 
settimanali, ai sensi del comma 2 art. 65 dell’ACN 23/03/2005 e ss.mm.ii., finalizzati alla attività di 
vaccinazione per per pazienti di età superiore di età superiore ai 6 anni presso Presidi situati 
nell’ambito della Zona Firenze. 
 
A tale scopo, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del DPR. N. 
445/2000, 
 

D I C H I A R A 

quanto segue ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 
 

- Di essere titolare di rapporto convenzionale a tempo INDETERMINATO di Continuità 
Assistenziale presso la Azienda USL Toscana Centro a 24 ore settimanali dal 
_____/_____/__________; 
 

- Di aver svolto  la attività cui al presente avviso, per un totale di ore di servizio n.________ ; 
 
 



 

- Di essere titolare di rapporto convenzionale a tempo DETERMINATO di Continuità 
Assistenziale presso la Azienda USL Toscana Centro a 24 ore settimanali dal 
_____/_____/__________ al _____/_____/__________; 

 
- Di avere conseguito la laurea presso l’Università degli Studi di  __________    in 

data   con il voto di _____________________; 

 

L'aspirante dichiara di aver preso visione dell'avviso concernente la procedura di cui trattasi e 

di accettarne integralmente il contenuto. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a che ai sensi e per gli effetti del 

Regolamento Europeo 679/2016 e  del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, dall’Azienda USL Toscana Centro, titolare 

del trattamento esclusivamente nell’ambito del presente procedimento. 

Dichiara inoltre di essere consapevole - e di dare il proprio consenso - che la graduatoria, 
nonché i nominativi degli esclusi, verranno pubblicati sul sito aziendale. 
 
Al fine di rendere valida ogni dichiarazione resa sopra si allega alla presente fotocopia di un 
valido documento di identità (da scannerizzare ed allegare alla mail). 
 

 

Data   

  Firma per esteso 
 
 


