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AVVISO 

 

APERTURA DI UNO STUDIO DI MEDICINA GENERALE NEL COMUNE DI 

VENTOTENE 

 

 

L’Azienda Sanitaria Latina ha la necessità di individuare un Medico di Medicina Generale  

disponibile, nell’ambito della medicina di base, ad aprire un proprio studio nel comune di Ventotene 

(Distretto Sanitario 5) al fine di assicurare nel territorio del Comune tale di tipologia di servizio di 

cui lo stesso è attualmente, e da tempo, sprovvisto. 

 

 

REQUISITI RICHIESTI 

 

 

Rapporti convenzionali: Titolarità della Convenzione per la Medicina Generale con la Regione 

Lazio - Ambito territoriale: Distretto 5 ASL Latina 

 

 

Sede di apertura dello studio: presso il locale poliambulatorio della ASL sito in Ventotene  - via 

Luigi Iacono  

 

 

Orario di apertura dello studio: almeno un giorno a settimana,  in giorno scelto dal Medico ed in 

orario compreso, a sua scelta,  tra le 09.00 e le 19.00 per una durata minima di 2 ore. Durante lo 

stesso giorno dovranno altresì essere assicurare le visite domiciliari con le modalità previste dal 

vigente ACN della Medicina Generale. Negli altri giorni lavorativi il medico dovrà essere 

disponibile, per almeno una ora al giorno a sua scelta ed  in orario ricompreso sempre tra le 9.00 e 

le 19.00, ad effettuare teleconsulti, dal proprio studio sulla terraferma,  a servizio dei propri assistiti 

presenti sull’isola che utilizzeranno al riguardo il servizio di telemedicina attivo nel locale 

poliambulatorio ASL. 

 

Disponibilità ad acquisire le scelte dei cittadini residenti nel comune che ne facciano liberamente 

richiesta anche provvedendo, se necessario, a recusare eventuali scelte già acquisite da parte di 

utenti con residenza in altri Comuni del Distretto 5  

 

SERVIZI/AGEVOLAZIONI  FORNITI DALLA ASL 

 

La ASL mette a disposizione gratuitamente,  per l’effettuazione delle visite mediche nel giorno/i 

previsti, idoneo studio, ad uso non esclusivo,  presso il poliambulatorio ASL di  via - via Luigi 

Iacono completo degli arredi standard propri di uno studio medico e di una postazione 

computerizzata con sistema office. Sono altresì fornite gratuitamente le relative utenze (pulizie, 

luce, smaltimento rifiuti, rete telefonica fissa ecc.) quali attive nel poliambulatorio. Sono a carico 

del Medico  il  telefono mobile, le attrezzature sanitarie e gli elettromedicali eventualmente 
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utilizzati dallo stesso, il programma gestionale del computer, il materiale di consumo nonché più in 

generale quanto non presente/disponibile nel poliambulatorio quale attualmente in essere. 

 

In conseguenza dell’attività svolta settimanalmente nel comune di Ventone l’apertura dello studio 

medico principale, se con sede in altro comune del Distretto5, è limitata agli altri quattro giorni 

feriali della settimana.  

 

La ASL si impegna a riconoscere al Medico l’ulteriore somma di euro 1.200/00 mensile quale 

prevista dal punto 8 del DCA della Regione U000565 del 22 dicembre 2017  

 

 

DOMANDA 

 

I Medici interessati devono presentare entro venti giorni dalla pubblicazione del presente “Avviso” 

sulla sezione “Avvisi e Concorsi” del portale  dell’Azienda (www.asl.latina.it) domanda 

esclusivamente sull’allegato modulo (all.1) datato e firmato e trasmesso tramite pec 

(protocolloaoo01@pec.ausl.latina.it) ovvero raccomandata AR indirizzata a: ASL Latina viale P.L. 

Nervi centro direzionale “Latina Fiori” 04100 Latina. In caso di raccomandata farà fede il timbro 

postale. 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE E COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI  

 

In caso di più domande verrà stilata apposita graduatoria a cura della UOC Libera Professione e 

Gestione Personale Convenzionato che sarà pubblicata sulla sezione “Avvisi e Concorsi” del portale  

dell’Azienda (www.asl.latina.it).  

La graduatoria verrà formata utilizzando i seguenti criteri: 

- Precedenza in graduatoria al MMG con minor numero di iscritti a tempo indeterminato quali 

risultanti sul portale regionale alla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito 

aziendale.  

In caso di parità relativamente al requisito di cui sopra avrà precedenza in graduatoria il MMG con 

maggiore anzianità di titolarità nella Convenzione per la Medicina Generale - Regione Lazio - 

Ambito territoriale: Distretto 5 ASL Latina 

 

 

Il primo classificato verrà informato tramite la pec indicata nella domanda (all.1) della propria 

posizione con contestuale richiesta di formalizzazione dell’accettazione tramite compilazione di 

apposito modulo (all.2).  

 

 

ACCETTAZIONE DEL RISULTATO ED INIZIO DEL SERVIZIO 

 

Entro gg.30 dalla ricezione della pec di il Sanitario individuato dovrà trasmettere alla ASL tramite 

pec (protocolloaoo01@pec.ausl.latina.it) il modulo di accettazione (all.2) compilato in tutte le sue 

parti. In caso di mancata ricezione del modulo (all.2) nei tempi previsti ovvero di incompleta 

compilazione dello stesso ovvero mancato inizio del servizio nei tempi indicati nello stesso  la ASL 

provvederà a contattare il secondo classificato nella graduatoria con analoghe modalità. 
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CONTROVERSIE 

 

Su qualsiasi controversia su eventuali discordanze nell’interpretazione di quanto stabilito dal 

presente avviso  ovvero la risoluzione delle problematiche inerenti la sua applicazione pratica 

nonché quanto più in generale necessario allo svolgimento del servizio previsto viene interpellato il 

Comitato aziendale per la Medicina Generale di cui al vigente ACN della Medicina Generale. Il 

Comitato assume le sue decisioni a maggioranza semplice dei componenti presenti.  
 

 

Per qualsiasi necessità di chiarimenti e/o precisazioni relative al presente Avviso rivolgersi al 

Responsabile della UOSD Isole Pontine  dott. Isidoro Scotti  ai seguenti recapiti:  

cell. 32298318850 

e-mail:  i.scotti@ausl.latina.it 


