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DISPONIBILITA’ SERVIZI AMBULATORIALI – III° trimest re 2018

Giusta delega del Direttore Generale dell’Azienda ULSS 6 Euganea conferita con
Deliberazione n. 382 del 05.06.2017 e conformemente al disposto di cui all’art.
18, comma 3, dell’ Accordo Collettivo Nazionale con i Medici Specialisti
Ambulatoriali interni, Medici Veterinari, ed altre Professionalità sanitarie
ambulatoriali 17.12.2015 e s.m.i., si rende noto che sono disponibili i seguenti
incarichi ambulatoriali:

AZIENDA ULSS 6 EUGANEA

INCARICHI PER MEDICI SPECIALISTI

Pneumologia - incarico a tempo indeterminato, ex art. 19 ACN 17.12.2015, di n.
35 ore sett.li con particolari capacità professionali nel campo “Interpretazione e
refertazione di prove di funzionalità respiratoria (spirometria globale, test
broncodinamici, test da sforzo cardio-polmonari); refertazione di monitoraggi
cardiorespiratori; gestione pazienti affetti da insufficienza respiratoria in ossigenoterapia e ventiloterapia domiciliare”.
Sedi: Presidio Ospedaliero di Cittadella e Presidio Ospedaliero di
Camposampiero
Audiologia – incarico a tempo indeterminato, ex art. 19 ACN 17.12.2015, di 6
ore sett.li con le seguenti capacità professionali: “Documentata esperienza in
diagnostica e riabilitazione delle patologie dell’apparato vestibolare e nella
diagnosi differenziale tra le ipoacusie a sede cocleare e quelle a sede retro
cocleare;
Sede: UOSD Audiologia Presidio Ospedaliero “S. Antonio” di Padova
Allergologia – incarico a tempo indeterminato, ex art. 19 ACN 17.12.2015, di
12 ore sett.li con le seguenti particolari capacità professionali: “Diagnosi di terapia

desensibilizzante per imenotteri, diagnostica e terapia delle allergopatie
respiratorie alimentari e cutanee”.
Sedi: Poliambulatorio del Presidio Ospedaliero di Cittadella e sedi
distrettuali del Distretto S.S. n. 4 “Altapadovana”.

Oncologia – incarico a tempo indeterminato, ex art. 19 ACN 17.12.2015, di 36
ore sett.li;
Sede: Presidio Ospedaliero di Piove di Sacco

Oculistica – incarico a tempo determinato, ex art. 20 ACN 17.12.2015, di 13
ore sett.li;
Durata incarico: mesi 12
Sede: Ospedali Riuniti Padova Sud “Madre Teresa di Calcutta”

Psichiatria - incarico a tempo indeterminato, ex art. 19 ACN 17.12.2015, di 18
ore sett.li con le seguenti particolari capacità professionali: “Precedenti
esperienze in ambito penitenziario e/o nel coordinamento di attività sanitarie”.
Sede: Casa di Reclusione di Padova

Malattie Infettive - incarico a tempo indeterminato, ex art. 19 ACN 17.12.2015,
di 6 ore sett.li.
Sede: Istituti Penitenziari di Padova.

INCARICHI PER MEDICI VETERINARI

Igiene degli Alimenti di origine animale e loro derivati (Area B) - n. 4
incarichi a tempo indeterminato, ex art. 19 ACN 17.12.2015, di n. 24 ore sett.li
cadauno.
Sede: Dipartimento di Prevenzione - sedi operative del Servizio Veterinario.
I professionisti veterinari assicureranno le attività previste nell’ambito
dell’organizzazione del lavoro del Servizio Veterinario dell’Ulss per consentire
l’operatività nell’esecuzione dei controlli ufficiali, anche negli orari notturni e festivi,
nei macelli operanti nel territorio dell’ULSS.

INCARICO PER PROFESSIONISTA PSICOLOGO

Psicologia - incarico a tempo determinato, ex art. 20 ACN 17.12.2015, di 20
ore sett.li, con le seguenti particolari capacità professionali: “Almeno 10 anni di
pratica professionale nella disciplina oggetto dell'incarico ed esperienza lavorativa
pluriennale nelle aziende AULSS nella conduzione di gruppi rivolti ad utenti dei
servizi di salute mentale per adulti e ai loro familiari, nell'organizzazione e nella
conduzione
di
attività
riabilitative
in
strutture
semiresidenziali
e
residenziali. Capacità comprovate di lavoro in equipe multiprofessionali. Attività
comprovate nella gestione di pratiche professionali della branca oggetto
dell'incarico, anche in contesti ad alta emotività espressa”.
Durata incarico: mesi 12;
Sede: UOC Psichiatria 1 (UOS CSM ed UOS SPDC)
Il conferimento dell’incarico in parola dovrà garantire la presa in carico delle
richieste di specialistica ambulatoriale presso la U.O.C. Psichiatria 1 e, anche per
quanto richiesto dalla DGRV 1616/2008, nei Centri Diurni e nelle strutture
residenziali, in particolare per il territorio del Piovese.

INAIL

Su richiesta dell’ INAIL – sede di Padova, si comunica che risulta disponibile il
seguente incarico:
Medicina Legale – incarico a tempo determinato di 20 ore sett.li presso C.M.L.
– sede Inail di Padova;
Trattasi di esigenza di
temporaneo delle attività.

carattere

straordinario

connessa

all’incremento

La disciplina del rapporto sarà regolata dall’Accordo Collettivo Nazionale
17.12.2015, così come recepito dal verbale d’intesa INAIL/SUMAI e CISL MEDICI
sottoscritto in data 15 maggio 2018.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

I professionisti aspiranti agli incarichi dovranno, ai sensi dell’art.19 comma 1
dell’Accordo Collettivo Nazionale sopra citato, comunicare dal 1° ottobre 2018
al 10 ottobre 2018, la propria disponibilità, utilizzando il fac-simile di domanda
relativo alla categoria professionale di appartenenza ed allegato al presente
bando, all’Azienda ULSS 6 Euganea, a mezzo lettera raccomandata A/R,
all’indirizzo “Azienda ULSS 6 Euganea – via E. Degli Scrovegni, 14 - 35122
Padova” o PEC (protocollo.aulss6@pecveneto.it).
Inoltre, per i turni per i quali sono richieste particolari e documentate capacità
professionali, ai sensi dell’art.18 comma 5 del citato A.C.N., gli interessati
dovranno inviare, in originale o in copia conforme all’originale, ogni
documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti nonché
allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità, pena la
mancata valutazione del possesso dei requisiti.
In caso di invio a mezzo PEC, pregasi inviare i documenti in formato PDF.
L’Azienda ULSS 6 Euganea, sulla base delle dichiarazioni di disponibilità
pervenute nei termini, individuerà l’avente diritto: a) per gli incarichi a tempo
indeterminato, secondo l’ordine di priorità stabilito dall’art. 19 comma 2 dell’
A.C.N. 17.12.2015 e s.m.i b) per gli incarichi a tempo determinato, ai sensi dell’
art. 20 comma 2 ACN Medici SAI 17.12.2015 e s.m.i, secondo le graduatorie
provinciali vigenti Medici Specialisti/Psicologi (in subordine potranno essere prese
in considerazione le disponibilità di professionisti non inseriti in graduatoria).
Si avverte che l’Azienda ULSS 6 Euganea si riserva la facoltà, in regime di
autotutela, di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o parte di
esso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico
interesse.

Padova, 21.09.2018

Il Direttore della U.O.C.
Direzione Amministrativa Territoriale
F.to Dott. Maurizio Zanon

