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In data 10-11-2016 nell' AZIENDA SANITARIA REGIONALE, della sede sita in VIA DEL MOLINELLO, 1 -
TERMOLI
 
 

IL DIRIGENTE DELLA U.O.C. COORDINAMENTO ATTIVITA' MEDICINA DI BASE
SOVRADISTRETTUALE 

 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 art. 4 commi 1 e 2 ed art. 17;

VISTA la Legge Regionale n. 9 del 01/04/2005 di istituzione dell'ASReM e messa in liquidazione;

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 26/11/2008 "Modifiche alla Legge Regionale n.9 del
01/04/2005";

RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale n. 1867 del 26/12/2005 avente ad oggetto la
costituzione della nuova ASReM;



 
 
 
 

 

 

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 22 del 31 marzo 2015 avente per oggetto “Linee guida
per l’erogazione dell’assistenza sanitaria negli Istituti Penitenziari della regione Molise e
recepimento dell’Accordo sul documento “Linee guida in materia di modalità di erogazione
dell’assistenza sanitaria negli istituti penitenziari per adulti; implementazione delle reti sanitarie
regionali e nazionali” – (Rep. N. 3/CU del 22.1.2015)”

 

VISTA la Determina del Direttore Generale per la Salute – Regione Molise – n. 140 del 28 luglio
2015 avente per oggetto “Rapporti di lavoro del personale medico che presta servizio negli istituti
penitenziari del Molise: indirizzi finalizzati alla loro riconduzione in tipologie contrattuali consoni alla
normativa vigente in ambito sanitario”;

 

DATO ATTO che in data 30/11/2016 andranno a scadere gli incarichi dei medici di Medicina
Penitenziaria- Medicina dei Servizi, così come prorogati con provvedimento dirigenziale n. 59 del
31.10.2016;

 

DATO ATTO che con nota n.15958 del 8.11.2016 il Direttore Sanitario Asrem ha disposto, per
garantire la continuità assistenziale presso gli Istituti Penitenziari della Regione Molise, il
reperimento di medici da adibire al servizio stesso, demandando alla UOC Sovradistrettuale
Medicina di Base l’adozione di tutti gli atti consequenziali;

 

RITENUTO di dover provvedere al reperimento di medici con incarichi provvisori di mesi 12
attraverso un Avviso Pubblico finalizzato alla formazione di una graduatoria aziendale per la
Medicina dei Servizi per lo svolgimento di attività assistenziale negli Istituti penitenziari;

 

DATO ATTO che presso l’ASREM insistono n. 2 Case Circondariali e Reclusione (Campobasso e
Larino) e n. 1 Casa Circondariale (Isernia);

 

VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti di lavoro con i Medici di Medicina
Generale 29 luglio 2009 e ss..mm.ii.;

 

CONSIDERATO che pertanto si rende necessario procedere alla pubblicazione sul sito aziendale di
un avviso pubblico per la formazione di una graduatoria di disponibilità aziendale per la Medicina
dei Servizi per i medici disponibili a svolgere la propria attività assistenziale presso gli Istituti
penitenziari del Molise;

 



DISPONE

 

 

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

 

OTTEMPERARE alla disposizione n. 15958 del 8.11.2016 del Direttore Sanitario Asrem per il
reperimento di n. 9 Medici di Medicina Penitenziaria – Medicina dei Servizi per la durata di 12 mesi
prorogabili;

 

PUBBLICARE conseguentemente l’avviso pubblico per la formazione di una graduatoria di
disponibilità aziendale per la medicina dei servizi per i medici disponibili a svolgere la propria attività
assistenziale presso gli istituti penitenziari del Molise;

 

APPROVARE l’Avviso Pubblico che, allegato al presente atto, ne fa parte integrante e sostanziale;

 

DISPORRE la pubblicazione dell’avviso sul sito aziendale;

 

TRASMETTERE il presente atto alla UO Medicina di Base, ai Distretti di Campobasso, Isernia e
Larino;

 
DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.
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