
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 
DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 

 
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 valutazione e assistenza sanitaria in favore degli immigrati provenienti dai CPA 
 
Vista la necessità di garantire le attività di valutazione e assistenza sanitaria agli immigrati provenienti dai 
Centri di Prima Accoglienza del territorio nazionale ed accolti presso i Comuni dell’Azienda USL Toscana 
Centro, 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), valida per 
l’anno 2021 e comunque fino a successiva graduatoria per la medesima attività, 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 con conoscenza della lingua araba, classificati con priorità 
per coloro che hanno già svolto attività di cui al prendete avviso e, in caso di parità di ore di servizio, 
secondo l’anzianità convenzionale; 

b) medici con incarico a tempo determinato con conoscenza della lingua araba, 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; 

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

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

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

f) medici con incarico a tempo determinato con conoscenza della lingua inglese, 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; 

g) medici incaricati a tempo indeterminato che non dichiarano la conoscenza di una delle predette lingue, 
classificati con priorità per coloro che hanno già svolto attività di cui al prendete avviso e, in caso di 
parità di ore di servizio, secondo l’anzianità convenzionale; 

h) medici incaricati a tempo determinato che non dichiarano la conoscenza di una delle predette lingue, 
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 si tratta, dovrà essere utilizzato unicamente il modello allegato al 
presente avviso. 
La domanda, compilata in ogni sua parte, dovrà pervenire all’Azienda USL Toscana Centro entro le 
ore 24.00 del giorno 31 agosto 2021.               
Saranno ritenute valide esclusivamente le domande pervenute entro il suddetto termine al seguente indirizzo 
di posta elettronica certificata:  mmg.uslcentro@postacert.toscana.it (farà fede la ricevuta del gestore). 
 
Il presente bando, unitamente allo schema di domanda, verrà pubblicato, fino alla scadenza del termine sopra 
indicato, sui seguenti siti web: 
http://www.uslcentro.toscana.it alla sezione “Bandi/Concorsi/avvisi” > Bandi e avvisi personale 
convenzioni uniche nazionali > Continuità Assistenziale e Case Circondariali.  
 
 



Il bando inoltre verrà diffuso presso le postazioni di Continuità assistenziale site nel territorio dell’Azienda 
Toscana Centro. Tale forma di diffusione è aggiuntiva rispetto a quella legale di pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Azienda.   
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (“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, secondo le modalità stabilite 
dallo stesso D.Lgs. n.196/2003. Il responsabile del trattamento dei dati è il direttore della SOC MMG e 
Continuità Assistenziale. 

 
 
 
 
 

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

     Dr. Bruno Latella  
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