
           Allegato 1 
 

Servizio di assistenza sanitaria ai turisti. Stagione estiva 2020. 

 
In attuazione di quanto previsto dall’art.32 dell’A ccordo 
Collettivo Nazionale per la medicina generale e dal l’Accordo 
Regionale (deliberazione di Giunta Regionale n. 139 8 del 9 ottobre 
2006), nelle località a forte affluenza turistica i ndividuate 
dalle Aziende USL è attivato il servizio stagionale  di assistenza 
sanitaria in favore di turisti italiani e stranieri  e persone non 
residenti. 
 
I medici disponibili allo svolgimento dell'attività  in questione 
devono presentare domanda utilizzando il modulo all egato (Allegato 
A) indicando l'iscrizione, o meno, nella graduatori a regionale di 
medicina generale per l'Emilia-Romagna valida per l 'anno 2020 
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione -  parte terza -   
n. 391 del 29 novembre 2019.  
 
Le domande, in bollo, devono essere spedite con raccomandata AR 
(fa fede il timbro postale) o consegnate alle Azien de USL entro 20 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avv iso. Le Aziende 
USL in cui è organizzata l'assistenza turistica ed alle quali 
vanno inoltrate le domande sono:  
 
-  Azienda USL di Parma – Distretto di Fidenza – Dipar timento Cure 

Primarie – Ospedale di Vaio-Corpo 0 - Via Don Tinca ti n. 5 – 
43036 Fidenza (PR); 

 
-  Azienda USL di Modena - Distretto di Vignola - Via Libertà n. 

799 - 41058 Vignola (MO); 
 
-  Azienda USL di Ferrara – Servizio Comune Gestione d el Personale 

– Ufficio Convenzioni - Via Cassoli, 30 – 44121 Fer rara ; 
 

-  Azienda U.S.L. della Romagna – U.O. Gestione Giurid ico Economica 
Convenzionati - Via Coriano, 38 - 47924 RIMINI. 
 

 
Le graduatorie saranno predisposte, a livello azien dale, secondo 
le procedure previste per gli incarichi di sostituz ione/provvisori 
di cui all’art.15, comma 12, norma transitoria n.4,  norma finale 
n.5 del citato ACN e art.19, comma 11 della Legge 4 48/2001. 
  


