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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE
PROVINCIALI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE, VETERINARIA E ALTRE PROFESSIONALITA’

SANITARIE (BIOLOGI / CHIMICI / PSICOLOGI) A VALERE PER L’ANNO 2022

Gli aspiranti all’inclusione nelle graduatorie 2022 devono presentare  una domanda per ciascuna branca
specialistica, veterinaria o area professionale cui sono interessati (esempio: uno specialista endocrinologo
interessato a partecipare sia alla branca di Diabetologia che a quella di Endocrinologia deve presentare
due domande distinte).

Con la stessa domanda il candidato potrà richiedere sia l'inserimento nella graduatoria formulata ai sensi
dell’art.  19  comma  10,  sia  nella  graduatoria  di  disponibilità  di  cui  all'art.  19  comma  12,  dell'ACN
31/03/2020, per uno o più ambiti provinciali.

Conseguentemente saranno stilate, per ogni branca specialistica, veterinaria o area professionale, e per
ciascun ambito provinciale, due graduatorie separate: 
-  la  prima  ai  sensi  dell'art.  19  comma  10,  utilizzabile  per  il  conferimento  di  incarichi  a  tempo
indeterminato;
- la seconda ai sensi dell'art. 19 comma 12, utilizzabile per il conferimento di incarichi provvisori, a tempo
determinato o di sostituzione;

In particolare, si forniscono le seguenti avvertenze:

- Non possono fare domanda gli  specialisti  ambulatoriali,  i  veterinari ed i  professionisti  già titolari  di
incarico a tempo indeterminato per la medesima branca specialistica o area in cui già operano;

- Requisiti richiesti
Alla  scadenza  del  termine  di  presentazione  della  domanda  di  inserimento  nella  graduatoria
(31/01/2021),  l’aspirante deve possedere i seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente alla UE;
- diploma  di  laurea  in  medicina  e  chirurgia,  odontoiatria  e  protesi  dentaria,  medicina  veterinaria,

psicologia, scienze biologiche, chimica ovvero la laurea specialistica della classe corrispondente;
- iscrizione all’Albo professionale
- diploma di  specializzazione in una delle  branche specialistiche dell'area medica,  veterinaria o della

categoria professionale interessata, previste nell'allegato 2 dell'ACN/2020. 
N.B.: 
- Il titolo di specializzazione in psicoterapia di durata quadriennale, riconosciuto ai sensi degli articoli 3
e 35 della legge 18 febbraio 1989 n. 56 come equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti
scuole  di  specializzazione  universitaria,  deve  intendersi  valido  in  riferimento allo  psicologo  per  la
disciplina di psicologia ed al medico e allo psicologo per la disciplina di psicoterapia;
- la certificazione regionale attestante quanto previsto dall'articolo 1, comma 522 della L. 30/12/2018
n. 145, è titolo valido per l'inserimento nella graduatoria della branca di Cure palliative;
- i laureati in medicina e chirurgia iscritti all'albo degli odontoiatri, in virtù della specializzazione fatta
valere come titolo legittimante, non possono far valere tale titolo ai fini dell'iscrizione in graduatoria.

Titoli accademici
Indicare i titoli accademici (laurea, specializzazione) posseduti al 31/01/2021.
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Titoli professionali
Inserire solo ed esclusivamente l’attività svolta  ai  sensi  dell’Accordo Collettivo Nazionale,  in qualità di
medico  specialista,  veterinario  o  professionista  ambulatoriale  con  incarico  a  tempo  determinato,
straordinario, provvisorio o di sostituzione (non sono valutabili: l'attività svolta a tempo indeterminato ai
sensi dell’ACN, l'attività svolta presso strutture pubbliche o private con rapporto di lavoro dipendente, di
natura libero professionale, di consulenza o volontariato).
Per il primo inserimento in graduatoria il candidato dovrà riportare tutta l’attività di cui sopra
svolta dal 02/10/2000 al 31/12/2020.
Per l'aggiornamento della graduatoria dell'anno 2021 il candidato dovrà riportare solo l'attività
svolta nell'anno 2020.
In entrambi i casi dovranno essere precisati:
- la branca o area professionale;
- l’Azienda sanitaria o istituzione pubblica presso cui è stata prestata.
Al  fine  della  compilazione  della  graduatoria  saranno  presi  in  considerazione  solo  le  informazioni
contenute  nella  domanda  e  nelle  dichiarazioni  sostitutive  allegate.  L'autocertificazione  dovrà  pertanto
indicare esattamente il  numero delle  ore di  attività svolte,  il  periodo di  svolgimento e  l'Azienda/Ente
presso cui è stata svolta l'attività, con relativi recapiti.

Modalità e termine di presentazione
La domanda, compilata e sottoscritta in tutte le sue parti, con apposta una marca da bollo da 16€, deve
essere  presentata,  pena  esclusione,  dall'01/01/2021  al  31/01/2021  all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata:  ausltoscanasudest@postacert.toscana.it  . La  scansione  della  domanda  dovrà  essere
esclusivamente in formato PDF

Per  eventuali  chiarimenti  telefonare  ai  seguenti  recapiti  degli  Uffici  dell'U.O.C.  Gestione  Giuridica  del
personale dipendente e Convenzioni Uniche:

 sede operativa di Arezzo: 0575/757763;
 sede operativa di Grosseto: 0564/485967;
 sede operativa di Siena: 0577/535986.


