
 

 
COMITATO ZONALE DI TRAPANI 
SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI 

VIA CESARÒ, 125 C.S. ERICE - TEL./FAX 0923/472487 

 

OGGETTO: Domanda di inclusione nelle graduatorie di Specialistica Ambulatoriale Interna e dei 
Veterinari - Anno 2023. 

 
 
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 19 dell’A.C.N. del 31/03/2020 che disciplina i rapporti con gli 
Specialisti Ambulatoriali Interni, i Veterinari e le altre Professionalità Sanitarie Ambulatoriali, gli 
Specialisti ed i Veterinari che aspirino a svolgere la propria attività presso questa A.S.P., devono 
inoltrare, entro e non oltre il 31 gennaio 2022 esclusivamente a mezzo PEC o raccomandata A/R, 
apposita domanda, in bollo, redatta come da modello allegato. 

 
La domanda di inclusione in graduatoria deve essere rinnovata di anno in anno e deve 
eventualmente contenere le dichiarazioni concernenti i titoli accademici e/o professionali che 
comportino modificazioni del precedente punteggio a norma dell’Allegato 1 del citato A.C.N. 
 
Costituiscono motivi di esclusione: 
- la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dall'A.C.N. per l'inserimento nelle singole 
graduatorie; 
- la mancata sottoscrizione della domanda; 
- la mancata acclusione alla domanda di copia fronte/retro del documento di d’identità in corso di 
validità; 
- la mancata apposizione della marca da bollo; 
- l’invio della domanda oltre il termine perentorio del 31 gennaio 2022. 
 
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 19 comma 6 del vigente A.C.N., gli specialisti ambulatoriali, i 
veterinari ed i professionisti già titolari di incarico a tempo indeterminato NON possono fare 
domanda di inserimento nelle graduatorie per la medesima branca specialistica o area in cui già 
operano. 
 
Le domande dovranno essere spedite ai seguenti indirizzi: 

 
- PEC: comitatozonaletrapani@pec.asptrapani.it          (PREFERIBILMENTE) 

(la domanda, debitamente controfirmata e con applicata la marca da bollo annullata, deve essere 

allegata in formato pdf unitamente al documento d’identità) 
 

- COMITATO ZONALE TRAPANI - Via Cesarò n.125 Casa Santa - 91016 Erice (TP) 

 
Si ricorda, infine, che le domande di inclusione nelle graduatorie dei professionisti BIOLOGI, 
CHIMICI E PSICOLOGI AMBULATORIALI, in possesso dei requisiti di cui all’art.19 dell’A.C.N. del 
31/03/2020, devono essere inoltrate all’Assessorato Regionale della Sanità - Dipartimento 
Pianificazione Strategica - Servizio 1° “Personale del S.S.R. dipendente e convenzionato“ - Piazza 
Ottavio Ziino, 24 - Palermo e non al Comitato Zonale di Trapani. 
 

f.to IL PRESIDENTE DEL COMITATO ZONALE DI TRAPANI 
 DOTT. VITTORIANO DI SIMONE (*) 

 

 

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993 

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
Regione Siciliana 

 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI 
 

Sede legale: Via Mazzini n. 1  

91100 TRAPANI 
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