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REGIONE PUGLIA SERVIZIO ASSISTENZA
TERRITORIALE PREVENZIONE

accertato direttamente dall’ASL d’iscrizione
del medico;

Avviso pubblico per la formazione delle graduatorie per il reclutamento dei medici di assistenza
primaria iscritti negli elenchi della Medicina
Generale per la realizzazione del progetto diabete.

6. L’individuazione degli aventi titolo a partecipare al progetto, sarà effettuata utilizzando prioritariamente il punto 5 lett. a), a parità di condizioni, sarà utilizzato il punto 5 lett. b), ed in
ultima analisi sarà utilizzato il punto 5 lett. c)

1. In ottemperanza all’art. 63 dell’Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale
ACN 29/7/2009 - recepito con deliberazione di
Giunta Regionale n. 425/2011 viene indetto un
bando per il reclutamento dei medici di assistenza primaria che aderiscono al progetto
obiettivo diabete individuato dal Piano Regionale di prevenzione 2005/2007;
2. Il reclutamento in parola riguarda il 20% dei
medici iscritti negli elenchi di medicina generale di ogni singola ASL;
3. A tal fine i medici di medicina generale titolari
di incarico possono avanzare apposita domanda
in carta semplice, da indirizzare alla ASL di
iscrizione - U.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE CONVENZIONATO;
4. Le domande dovranno essere inviate esclusivamente con Raccomandata A.R. a pena di esclusione, e dovranno essere inviate entro il termine
perentorio di 15 gg. dalla data di pubblicazione
sul BURP del presente bando. Le domande pervenute fuori termine non saranno valutate;
5. Gli aspiranti titolari d’incarico, oltre ai propri
dati anagrafici, ed alla fotocopia di un valido
documento di riconoscimento, dovranno specificare nella domanda i seguenti requisiti:
a) Di aver già superato il 35% dei pazienti per
il calcolo del RCV sulla base dei criteri stabiliti dal relativo progetto;
b) Di essere membro di una forma associativa
complessa (super rete, super gruppo e cpt);
c) Di aver maturato un’anzianità nell’utilizzo
della cartella clinica informatizzata, documentata dalla data di riconoscimento dell’indennità informatica. Tale requisito sarà

7. L’individuazione degli aventi titolo avverrà in
conformità di una graduatoria approvata da
ogni singola ASL, entro 30 gg. dal termine
ultimo della presentazione delle domande, sulla
base dei requisiti di cui al precedente punto 5) e
con le priorità di cui al punto 6). A parità di
posizione prevarrà l’ordine cronologico della
presentazione delle domande.
I REQUISITI PRESCRITTI DOVRANNO
ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

_________________________
AGENZIA REGIONALE PER LA TECNOLOGIA
E L’INNOVAZIONE - A.R.T.I.
Bando di selezione, per titoli e colloquio, per il
conferimento di un incarico di collaborazione
coordinata e continuativa per servizi di coordinamento delle attività e degli eventi di comunicazione e promozione con quelle relative al potenziamento delle sinergie tra Ricerca Pubblica e
Industria e fra i vari Soggetti Intermediari della
Conoscenza e dell’Innovazione nell’ambito del
Progetto “Seconda fase del Progetto ILO2 Creare impresa e diffondere tecnologia a partire
dalla ricerca”.

IL PRESIDENTE

dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, con sede in Valenzano (BA), alla Strada
Provinciale per Casamassima Km 3,

