
AWISO
Il Comitato Consultivo Zonale per i Medici Specialisti Ambulatoriali, Medici Veterinari ed altre Professionalità
sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologici) ambulatoriali, nella seduta del 12/06/15, in relazione alla richiesta
pervenuta, procede alla pubblicazione dei seguenti tumi specialistici ambulatoriali che risultano disponibili:

ENTE PRESIDIO BRANCA ORE ORARIO
SETT.LI DILAVORO

5 martedì 8,00-13,00
5 mercoledì 8,00 - 13,00
4 mercoledì 9,30-13,30
4 martedì 9,00-13,00
2 martedì 15,00-17,00
2 mercoledì 12,00-14,00

ASP AG Poliambulatorio Licata Cardiologia
ASPAC PTA-PoliambualtorioPalmaMontechiaro Cardiologia
ASPAG PTA-Poliamb.Sciacca-Amb.dedicato Cardiologia
ASP AG Poliambulatorio Ribera - Amb. dedicato Cardiologia
ASP AG Poliambulatorio Bivona Oncologia
ASP AG Stabilimento Ospedaliero Agrigento Dermatologia

Per il conferimento degli incarichi dei turni di Cardiologia è specificatamente richiesto che lo specialista aspirante sia in
possesso di competenza in Ecocardiografia.
Conseguentemente, per tali incarichi, la scelta dell'avente dirifto verrà effettuata ai sensi dell'art.Z2, comma 4
dell'Accordo 29 luglio 2009 e s.m.i. e dell'art.2 dell'Accordo Integrativo Regionale approvato con Decreto Assessoriale
28 agosro 2012.
Gli aspiranti al conferimento degli incarichi in argomento, ai sensi dell'art. 22, comma 2 dell'ACN del 29/07/09,
modificato dall'aît.9, comma I dell'ACN del 09/03/10 - Biennio economico 2008-2009, dal I"al 10.giornodel
mese successivo a quello della pubblicazione del presente avviso e quindi dalt'l al l0luglio 2015, devono comunicare,
con lettera raccomandata, la propria disponibilita al Comitato Consultivo Zonale per la specialistica ambulatoriale
defl'ASP di Agrigento - Viale della Vittoria, 3Zl -92100 Agrigento.
Gli aspiranti al conferimento degli incarichi dei tumi per i quali è richiesto il possesso della particolare capacità
professionale sopra specificata, unitamente alla dichiarazione di disponibilita, dovranno presentare, a norma di legge, tutta
la documenîazione atta a comprovare il possesso di tale capacità; tale documentazione verrà valutata dalla Commissione
aziendafe paritetica secondo i criteri stabiliti dall'Accordo Integrativi Regionale approvato con D.A. del 2810812012,
pubblicato sulla GURS n.4l del 2810912012, cui esDressamente si rimanda.

ARIO IL PRES
Tedesco Doft. Gi


