AVVISO
Ambiti territoriali carenti di Assistenza Primaria anno 2021: convocazione
esclusivamente per i medici inseriti nella graduatoria per trasferimento
a seguito rettifica di cui alla Deliberazione n. 461 del 14.07.2021
(Pubblicato il giorno 15.07.2021)

Si informa che, con deliberazione del Direttore Generale n. 461 del 14.07.2021, è stata
rettificata la deliberazione n. 374 del 08.06.2021 relativa all’approvazione delle graduatorie per
l’assegnazione degli ambiti territoriali carenti di Assistenza Primaria per l’anno 2021.
Considerata l’emergenza epidemiologica in atto, la convocazione in presenza viene
sostituita da una comunicazione tramite mail in data odierna all’indirizzo di posta elettronica
indicato dai candidati nella domanda di partecipazione (Allegato B al DDR n. 7 del 26.03.2021).
Il presente Avviso, pubblicato nel sito internet di Azienda Zero www.azero.veneto.it, nella
sezione Personale in convenzione e contenente la data di invio delle citate mail, ha valore di
notifica a tutti gli effetti di legge.
Gli interessati, pertanto, sono invitati a dichiarare e inviare esclusivamente all’indirizzo
pec protocollo.azero@pecveneto.it la propria accettazione sottoscritta, unitamente
all’autodichiarazione attestante la posizione giuridica (allegato L) – art. 34, comma 22 ACN vigente
- e alla fotocopia di un documento di identità, entro e non oltre il giorno 20.07.2021, provvedendo
altresì ad indicare l’ordine di priorità tra gli ambiti richiesti e utilizzando unicamente il modulo
reperibile nel sito di Azienda Zero - sezione “Personale in convenzione”, modulo che, ad ogni buon
conto, sarà altresì trasmesso ad ogni interessato in allegato alla mail individuale inviata dalla
scrivente UOC.
Si precisa che dovrà pervenire una sola pec. In caso contrario sarà presa in considerazione
esclusivamente la prima pec pervenuta.
Si rappresenta sin d’ora che, in relazione all’ordine di graduatoria, potrebbero risultare non
più disponibili gli ambiti territoriali richiesti al momento di presentazione della domanda in quanto
già oggetto di possibile accettazione da parte dei medici che precedono nella graduatoria medesima.
Eventuali chiarimenti relativi alla procedura di accettazione potranno essere richiesti via
mail all’indirizzo medicina.convenzionata@azero.veneto.it, indicando altresì un recapito telefonico
per essere eventualmente contattati.
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