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Ai Medici Specialisti inseriti nella 

Graduatoria anno 2023 branca di 

Odontoiatria ai sensi dell’art. 19, comma 1, 

A.C.N. 31.03.2020 

LORO INDIRIZZI P.E.C. 

 
Oggetto: Avviso disponibilità incarico a tempo indeterminato art. 54, comma 1, A.C.N. 

31.03.2020 Anticipo Prestazione Previdenziale (APP) rivolto a specialisti inseriti 

nella graduatoria anno 2023 branca di Odontoiatria di cui all’art.19, comma 4, 

dell’AC.N. 31.03.2022.  
 
In riferimento a: 

- richiesta dell’ASL Città di Torino di un turno disponibile per un incarico a Tempo Indeterminato 

ai sensi dell’art. 54, comma 1, A.C.N. 31.03.2020 Anticipo Prestazione Previdenziale (APP) 

per l’Area Medicina Specialistica branca di Odontoiatria di 17 ore settimanali come 

evidenziato nella sottostante tabella 

  

si comunica che tale incarico è riservato in via esclusiva agli specialisti inseriti nella graduatoria 

vigente anno 2023 branca di odontoiatria di cui all’art.19, comma 4, dell’AC.N. 31.03.2022 e s.m.i. 
e, pertanto, gli specialisti interessati possono manifestare la loro disponibilità a candidarsi per il 

succitato incarico dall’25.02.2023  al 03.03.2023, compilando il modulo allegato che dovrà 

essere trasmesso per posta elettronica certificata al Comitato Zonale 

(comitato.zonale@pec.aslcittaditorino.it) entro il termine di scadenza. 

 Si precisa che il turno sarà assegnato ai sensi dell’art. 21, comma 2, lettera h), tra i candidati 

partecipanti al presente avviso, allo specialista che si collochi in migliore priorità nella vigente 

graduatoria branca di Odontoiatria. 

 

Presidio Tipologia di 

presidio  
Località 

Indirizz

o 

ORE 

SETT. 

ARTICOLAZIONE ORARIA  

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

Distretto 
Nord-

ovest 

Poliambulatorio 
Distrettuale 

Via 

Pacchiotti 4  
 

17 
08,00-13,00 

odontoprotesi 
14,30-18.30 

odontoiatria 
14,00-18.00 

odontoprotesi 
 

08,30-12.30 

odontoiatria 
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 Si segnala, infine, che lo specialista così individuato potrà successivamente partecipare a 

futuri avvisi di incarichi a tempo indeterminato pubblicati dalle Aziende Sanitarie ai sensi dell’art. 

20, A.C.N. 31.03.20220 e s.m.i. al fine di poter concorrere, se interessato, al raggiungimento del 

massimale orario di 38 ore settimanali previsto dall’art. 28, comma 1, A.C.N.31.03.2020. 

Nel ringraziare per la cortese attenzione e disponibilità si porgono cordiali saluti. 

 

 

 Il Presidente Delegato Comitato Zonale Torino 
                   Dr. Cosimo POLITANO   

                     (documento sottoscritto con firma digitale qualificata) 
 

 

Il Segretario Comitato Zonale Torino 
  Dr. Luigi ERCOLANO                         

(documento sottoscritto con firma digitale qualificata) 
 

 

 


