[TOSCANA]
Specialistica
ambulatoriale: cos’è e come
presentare la domanda
E’ arrivato Gennaio, tempo di specialistica ambulatoriale.
In questo post di servizio, le informazioni base utili a tutti
e poi i link dove scaricare la domanda per i colleghi e le
colleghe toscani.
COS’E’

LA

SPECIALISTICA

AMBULATORIALE.

L’assistenza

specialistica ambulatoriale comprende tutte le prestazioni,
terapeutiche e riabilitative, di diagnostica strumentale e di
laboratorio, riconosciute nei Livelli Essenziali di Assistenza
(LEA), erogate dai medici e altri professionisti sanitari
specialisti (tra cui gli psicologi) che operano negli
ambulatori e nei laboratori del Servizio Sanitario Nazionale.
COSA SIGNIFICA ESSERE INSERITI NELLA LISTA DEGLI SPECIALISTI
AMBULATORIALI. L’inserimento nelle graduatorie della
specialistica ambulatoriale permette di accedere agli
incarichi banditi dalle singole asl. Le graduatorie valgono
per l’anno successivo all’inserimento. Una volta iscritti in
graduatoria di può accedere al ruolo di specialista
ambulatoriale in due modi:
a) chiamata diretta (per sostituzioni ad esempio);
b) Partecipazione ai bandi per i turni vacanti. L’incarico può
essere a tempo determinato o indeterminato e il tutto è
regolato da un contratto nazionale.
ENTRO QUANDO VA PRESENTATA LA DOMANDA. C’è tempo entro il 31
Gennaio 2020 per l’inserimento nelle graduatorie.
PER QUANTO E’ VALIDA LA DOMANDA? La domanda è valida per
l’inserimento nelle graduatorie ambulatoriali del 2021.
CI SONO DUE LISTE: afferenti alla disciplina Psicologia e alla

disciplina Psicoterapia.
ATTENZIONE: per entrambe le liste
la specializzazione in psicoterapia

è

necessaria

QUANTE DOMANDE SI POSSONO INVIARE? Si possono inviare domande
per entrambe le liste, in più regioni e in più province,
ciascuna compilata singolarmente per ciascuna asl e per
ciascuna branca, ciascuna con apposito bollo da 16 euro.
COSA OCCORRE PER L’INVIO DELLA DOMANDA? Occorre scaricare la
domanda dal sito dell’asl, compilarla con tutti i documenti
richiesti, inviarla apponendo su ciascuna domanda un bollo da
16 euro.
DOVE POSSO SCARICARE LA DOMANDA PER ESSERE INSERITO NELLE
GRADUATORIE DELLA TOSCANA?
Qui i link alle tre USL di area vasta della Toscana:
Azienda Usl Toscana centro (Pistoia, Prato, Firenze, Empoli):
http://bit.ly/308m7cm
Azienda Usl Toscana nord ovest (Massa e Carrara, Lucca, Pisa,
Livorno, Viareggio): http://bit.ly/2Rk1PbZ
Azienda Usl Toscana sud est (Siena, Arezzo, Grosseto): modulo
da scaricare + istruzioni per compilazione domanda

