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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE 

 UMBRIA  2 
 

 
In esecuzione della Delibera del Direttore Generale n. 102 del 30/01/2023 è indetto:  
 

“Avviso interno di manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di 

Medici a Ruolo Unico di Assistenza Primaria a ciclo di scelte e ad attività oraria 

(titolari e sostituti) da incaricare nell’Ambulatorio Codici Bianchi e Verdi c/o i locali 

dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni” 

 
Premesso che la finalità del presente Avviso è garantire attraverso la presenza programmata di Medici a 

Ruolo Unico di Assistenza Primaria a ciclo di scelte e ad attività oraria (titolari e sostituti incaricati) 

convenzionati con l’Azienda Usl Umbria 2, un’appropriata risposta assistenziale agli utenti del Pronto 

Soccorso dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni che non presentano problemi di salute di 

emergenza-urgenza e renderne più appropriato l’accesso, riducendo altresì i tempi di attesa. 

 

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 92 del 25/01/2023 che recepisce, tra l’altro, il Progetto 

sperimentale ambulatorio percorso veloce codici bianchi e verdi, discusso e approvato dalle OO.SS. 

maggiormente rappresentative, è indetto il presente Avviso volto ad acquisire la disponibilità di Medici, 

come sopra specificati, a rendere operativo il Progetto di che trattasi, nel rispetto delle disposizioni in esso 

contenute. 

 
 

 

PROGETTO SPERIMENTALE AMBULATORIO PERCORSO VELOCE CODICI BIANCHI E 

VERDI 
 

Il Progetto, il quale in una prima fase, ha una durata sperimentale di tre mesi prorogabili, prevede un’attività 

diurna, rivolta a garantire nei locali attrezzati collocati in prossimità dei Poliambulatori dell’Azienda 

Ospedaliera Santa Maria di Terni (di fronte al Pronto Soccorso della medesima Azienda), prestazioni 

sanitarie in codice bianco e verde. 
 

L’Ambulatorio Codici Bianchi e Verdi è attivo: 

 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 19:00 (rispettando due turni: dalle 9:00 alle 14:00, dalle 14:00 

alle 19:00); 

 nei prefestivi (sabato e vigilia di festa comandata) dalle 9:00 alle 14:00. 
 

In caso di necessità potranno essere accorpati due turni nella stessa giornata. 
 

Tra i compiti del medico in attività presso l’Ambulatorio non rientra l’individuazione del paziente da 

assistere, in quanto resta in capo all’infermiere del triage del Pronto Soccorso assegnare il codice di priorità 

secondo le vigenti linee guida nazionali e, indirizzare eventualmente, il paziente verso l’Ambulatorio. 

Saranno inviati all’Ambulatorio Codici Bianchi e Verdi soltanto i pazienti residenti nel territorio dell’Usl 

Umbria 2; tutti gli altri casi restano in capo al Pronto Soccorso. 
 

I turni, con durata giornaliera di n. 5 ore ciascuno con la possibilità per il Medico di svolgere di media n. 3 

turni a settimana, sono gestiti dal Coordinatore del progetto, le cui funzioni, compiti e compenso sono 

specificati nel disciplinare del progetto allegato, vengono assegnati sulla base della disponibilità e 

indisponibilità dei medici aderenti al progetto. 

In caso di assenza, il medico in turno nomina il proprio sostituto, fermo restando l’obbligo di immediata 

comunicazione all’Azienda e al Coordinatore, ricorrendo prioritariamente all’elenco dei medici che hanno 

aderito al progetto. In caso di impossibilità alla sostituzione o di assenza all’ultimo momento per 
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impedimenti gravi e motivati, il medico di turno comunicherà al Pronto Soccorso la chiusura 

dell’Ambulatorio. 
 

Il compenso orario previsto per i medici in attività presso l’Ambulatorio codici Bianchi e Verdi è di 26,00 

euro al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell’Azienda, integrato da un ulteriore compenso di 

9,00 euro al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell’Azienda ed è corrisposto il mese successivo 

all’effettuazione dell’attività di che trattasi. 
 

Per ogni aspetto non espressamente richiamato nel presente avviso, si fa riferimento e richiamo alle 

disposizioni contenute nel disciplinare del PROGETTO SPERIMENTALE AMBULATORIO PERCORSO 

VELOCE CODICI BIANCHI E VERDI che allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e 

sostanziale, nonché alle norme del vigente ACN, AIR e ADA per la Medicina Generale, tenendo presenti 

eventuali modifiche che dovessero intervenire. 

 

 

INCARICHI 
 

Gli incarichi ai sensi del presente avviso, si intendono conferiti per tutta la durata del progetto. 
 

I medici hanno la facoltà di recedere con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da comunicare 

all’Azienda a mezzo posta certificata. 
 

Si applicano le coperture assicurative previste dal vigente ACN MMG (divenuto esecutivo dal 28/04/2022) 

per i medici che svolgono attività oraria del ruolo unico di assistenza primaria. 

 

L'immissione di un nuovo medico nel turno di servizio è preceduta da almeno una/due giornate di 

formazione all'utilizzo delle procedure operative in uso presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Maria 

di Terni, con le modalità stabilite nel disciplinare. 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

I Medici a Ruolo Unico di Assistenza Primaria a ciclo di scelte e ad attività oraria (titolari e sostituti 

incaricati) convenzionati con l’Azienda Usl Umbria 2 interessati, disponibili ad accettare incarichi per 

l’Ambulatorio Codici Bianchi e Verdi, dovranno inviare apposita domanda debitamente compilata e 

sottoscritta utilizzando la modulistica allegata ed in regola con le vigenti norme sull’imposta di bollo. 
Le domande che perverranno entro il 10° giorno dalla pubblicazione del presente avviso saranno oggetto del 

primo elenco di disponibilità il quale sarà aggiornato con eventuali nuove disponibilità con cadenza mensile 

e messo a disposizione del Coordinatore. 

 

La domanda indirizzata alla Azienda U.S.L. Umbria n.2 – Direzione Amministrativa Medicina 

Convenzionata Territoriale Specialistica – Via Bramante n.37 cap.05100 Terni, dovrà essere inviata, 

unitamente a copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità esclusivamente tramite 

PEC al seguente indirizzo aslumbria2@postacert.umbria.it. 

 

Nell’istanza dovranno dichiararsi, oltre ai dati anagrafici dell’interessato, la residenza, l’esatto recapito 

(anche telefonico: fisso e/o mobile) presso cui il medico sarà raggiungibile nell’eventualità di attribuzione di 

incarichi e/o per comunicazioni. 

 

L’Azienda procederà alla formazione di apposita graduatoria, redatta secondo i seguenti criteri: 

 anzianità di servizio presso l’Azienda Usl Umbria 2; 

 in caso della medesima anzianità di servizio, prevalgono, nell'ordine, la minore età, il voto di laurea 

e l'anzianità di laurea. 
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Il presente avviso, lo schema della domanda di partecipazione e il relativo elenco sono interamente 

pubblicati sul sito internet aziendale (www.uslumbria2.it) nella Sezione “Albo Pretorio” e nella Sezione 

“Concorsi”. 

 

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati nel rispetto del codice della privacy (D.Lgs. n.196/2003 e 

smi) e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), come specificato nell’informativa per i candidati alle 

selezioni visionabile nel sito aziendale al seguente link: 

www.uslumbria2.gov.it/pagine/privacy. 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni vigenti in materia. 
 

L’Azienda si riserva ogni più ampia facoltà di modificare, prorogare, modificare, sospendere o revocare il 

presente avviso qualora ne rilevasse la necessità. 
 

Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Direzione Amm.ne Medicina Convenzionata, Territoriale 

e Specialistica, mail: valentina.cicciola@uslumbria2.it, telefono: n. 0744/204377. 

 

 

 
 

 

                                                                                        F.to   Il Direttore Generale   

                                        Dr. Massimo De Fino           
 

http://www.uslumbria2.gov.it/pagine/privacy

