ALLEGATO 1)

PUBBLICATO nell’Albo Pretorio dal 06/07/2022 al 30/06/2023
SCADENZA 30/06/2023

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DA UTILIZZARE PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI MEDICINA
NECROSCOPICA, NELL’AMBITO
DELL’AZIENDA USL TOSCANA SUD EST, PER LE AREE PROVINCIALI DI AREZZO, SIENA E
GROSSETO, FINO AL 30.06.2023.
In esecuzione della Deliberazione n. 0000885 del 28/06/2022, è indetto avviso pubblico per titoli
accademici e di servizio per la formazione delle graduatorie per il conferimento di incarichi di
medicina necroscopica, nell’ambito dell’Azienda USL Toscana Sud Est, per le Aree Provinciali di
Arezzo, Siena e Grosseto fino al 30.06.2023.
Possono partecipare:
A) medici di medicina generale convenzionati a tempo indeterminato con l’Azienda USL Toscana
Sud Est per l'assistenza primaria a ciclo di scelta e/o su base oraria o per la specialistica
ambulatoriale interna;
B) - medici di medicina generale incaricati provvisori con l’Azienda USL Toscana Sud Est per
l'assistenza primaria a ciclo di scelta e/o su base oraria;
- medici con incarico provvisorio o determinato con l’Azienda USL Toscana Sud Est di specialistica
ambulatoriale interna;
I medici di cui al precedente punto A) saranno graduati per anzianità di incarico e a parità di
anzianità, nell'ordine, in base alla minore età al momento del conseguimento del diploma di
laurea, al voto di laurea e all'anzianità di laurea. I medici di cui al precedente punto B) saranno
graduati dopo i medici di cui al punto A), in base, nell’ordine, alla minore età al momento del
conseguimento del diploma di laurea, al voto di laurea e all'anzianità di laurea.
Si precisa che i partecipanti al presente avviso potranno presentare domanda solo per una
delle Aree Provinciali di Arezzo, Siena e Grosseto.
Rimangono valide le adesioni già presentate all’avviso, emesso con delibera n. 0000602 del
27.04.2022, riservato ai medici di medicina generale convenzionati per l’assistenza primaria e/o
per la continuità assistenziale e ai medici di medicina generale incaricati provvisori per l’assistenza
primaria e/o per la continuità assistenziale, pubblicato dal 2 al 16 Maggio nell’Albo Pretorio del sito
istituzionale aziendale;
La domanda, da redigere in bollo(16 euro) su apposito facsimile allegato al presente
avviso(all.2), dovrà pervenire esclusivamente tramite utilizzo di posta elettronica certificata
personale del candidato, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
“ausltoscanasudest@postacert.toscana.it” entro le ore 12,30 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nell’Albo Pretorio dell’Azienda USL Toscana
Sudest.
Successivamente alla scadenza del suddetto termine di presentazione delle domande, i
medici in possesso dei requisiti richiesti che non abbiano già presentato domanda,
possono inviarla con le stesse modalità, in quanto le graduatorie verranno aggiornate
periodicamente per conferire ulteriori incarichi fino al 30.06.2023.
Il bollo da 16 euro dovrà essere versato con il modello F23(posta o banca: campo codice
Ufficio o Ente : TZ9 – campo codice tributo 456 T) da allegare in copia a dimostrazione
dell’avvenuto pagamento.
La domanda deve essere inviata in un unico file in formato PDF, unitamente a fotocopia del
documento di identità in corso di validità del candidato e copia del modello F23 sopraindicato
attestante il pagamento dell’imposta di bollo. Si precisa che la validità di tale invio, così come

stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta
elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra
indicato.
Nella domanda l’aspirante, oltre l’indicazione delle proprie generalità (cognome, nome, codice
fiscale, data , luogo di nascita e residenza, recapito telefonico e PEC) dovrà dichiarare:
- di essere in possesso dei requisiti professionali di ammissione di cui ai precedenti punti A) e B);
- il domicilio presso il quale dovrà essere fatta ogni necessaria comunicazione, nonché il recapito
telefonico.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, la rettifica non è consentita e il
provvedimento favorevole non potrà essere emesso.
Il professionista é tenuto a valutare, con oneri a proprio carico, l'estensione della polizza
assicurativa per colpa grave e per infortuni per la copertura dai rischi derivanti dallo svolgimento
dell'attività di medicina necroscopica.
In caso di recesso da parte del medico è richiesto il preavviso di un mese, salvo deroga
autorizzata dall’Azienda.
Il compensi da corrispondere per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto sono i seguenti:
VISITE NECROSCOPICHE
(compensi previsti dalla delibera G.R.T. n. 988 del 30/08/1999)
1. accertamenti necroscopici nei giorni feriali

euro 38,73

2) accertamenti necroscopici nei giorni festivi

euro 49,06

L'importo delle spese di viaggio da rimborsare ai medici che usino il mezzo proprio é così
determinato:


accertamenti necroscopici nell'ambito della cerchia urbana euro 2,58

-

accertamenti necroscopici fuori della cerchia urbana

euro 2,58

incrementati da un importo pari ad un quinto del costo di un litro di benzina super per ogni
chilometro percorso fuori della cinta urbana.
Per il rimborso per le spese di viaggio si prendono come riferimento le sedi distrettuali delle Zone
delle ex Aziende Sanitarie Locali di Arezzo, Siena e Grosseto.
Per le Zone che risultano scoperte e che vengono coperte solo in seconda istanza da medici già
assegnati ad altra Zona, il calcolo dell'importo del rimborso chilometrico verrà effettuato prendendo
come riferimento la sede distrettuale della Zona di prima assegnazione;
Per quanto riguarda le visite necroscopiche, verrà liquidato un solo compenso ad ogni singolo
accesso, indipendentemente dal numero delle prestazioni collegate all'accertamento necroscopico
effettuate nell'ambito del medesimo accesso. Nell'ipotesi in cui, invece, venga effettuata, in un
successivo accesso, una prestazione collegata all'accertamento necroscopico, verrà liquidato un
ulteriore compenso;
L’assegnazione dell’incarico è subordinato all’accettazione ed al rispetto, da parte del medico, oltre
che del Regolamento di Polizia Mortuaria attualmente vigente, delle procedure interne e protocolli
dell’Azienda USL Toscana Sud Est e delle indicazioni che verranno impartite dai Responsabili dei
Servizi della Medicina Legale delle Aree Provinciali di Arezzo, Siena e Grosseto.
I medici incaricati sono, altresì, obbligati a rispettare le disposizioni, in quanto compatibili, del
Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e del

Codice di Comportamento dell'Azienda USL Toscana Sud Est, approvato con delibera D.G. n. 893
del 11/08/2020. La violazione degli obblighi di condotta, previsti dai sopracitati Codici di
Comportamento, potrà comportare, in base alla gravità, la decadenza dall’incarico, fatto salvo il
diritto dell’Azienda al risarcimento dei danni subiti nell’ipotesi in cui la violazione si sia tradotta in
una lesione della sua immagine.
Lo svolgimento delle attività oggetto del presente avviso avverrà nel rispetto della normativa in
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, per quanto applicabile.
L’Azienda USL Toscana Sud Est si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare,
prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ricorrano motivi di interesse pubblico
o disposizioni di legge, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai candidati sono trattati da parte dell’Azienda USL Toscana Sud Est nel
rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003 per la gestione della procedura di
selezione e l’eventuale conferimento degli incarichi.
Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dalla stessa.
Il trattamento avviene in modo lecito, corretto e trasparente e limitato a quanto necessario rispetto
alle finalità di cui al presente avviso.
I dati possono essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni unicamente per
l’adempimento di disposizioni di legge o per finalità attinenti alla posizione economico/giuridica del
candidato.
Il candidato ha diritto di ottenere in qualsiasi momento informazioni sull’utilizzo dei dati che lo
riguardano, accedere ai propri dati personali, chiederne la rettifica o l’integrazione, chiedere, in
alcune ipotesi previste dalla normativa, la limitazione del trattamento, opporsi al trattamento dei
dati personali che lo riguardano mediante richiesta al Titolare del trattamento dei dati: Azienda USL
Toscana Sudest – Direttore Generale. Ha altresì diritto di presentare reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda USL Toscana Sud Est.
Il soggetto interno preposto al trattamento nell’ambito delle attività di competenza è il Direttore del
Dipartimento Risorse Umane. I restanti soggetti che a vario titolo intervengono nei processi
gestionali e tecnico-amministrativi, sono autorizzati al trattamento per lo specifico ambito di
competenza e adeguatamente istruiti in tal senso.
Dati di contatto
Titolare del trattamento dei dati Azienda Usl Toscana sud est, sede legale in via Curtatone, 54,
52100, Arezzo. Rappresentante Legale: Direttore Generale pro tempore, tel.0575 254102, PEC
ausltoscanasudest@postacert.toscana.it
Responsabile per la protezione dei dati personali, tel.0575 254156, e-mail:
privacy@uslsudest.toscana.it
Autorità di controllo: Garante per la protezione dei dati personali, www.garanteprivacy.it, e-mail
garante@gpdp.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno telefonare ai seguenti recapiti
Sede operativa di Arezzo: 0575/254292 – 0575/254991
Sede operativa di Siena: 0577/535957 – 0577/535954
Sede operativa di Grosseto: 0564/483671 – 0564/485624
Per acquisire copia del presente avviso pubblico i candidati potranno accedere all'Albo Pretorio
dell'Azienda USL Toscana Sud Est collegandosi al sito “www.uslsudest.toscana.it”, Sezione
“Incarichi personale convenzionato”.
IL DIRETTORE DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
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