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19 dicembre 2016

Avviso di pubblicazione dei

TURNI VACANTI
relativi al
4° TRIMESTRE 2016
In relazione alle comunicazioni pervenute, vengono pubblicate con il presente Avviso i turni
vacanti di specialistica ambulatoriale richiesti dalle ASL, dalle Aziende Ospedaliere, dall’INAIL,
operanti nell’ambito zonale.
1) Possono concorrere all’assegnazione dei turni vacanti:
a) gli specialisti/professionisti già titolari di incarico a tempo indeterminato, secondo le
previsioni dell’art. 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f);
b) gli specialisti/professionisti ambulatoriali titolari d'incarico a tempo indeterminato
presso il Ministero della Difesa, concorrenti ai sensi dall’art. 19, comma 2, lettera g),
A.C.N.);
c) gli specialisti/professionisti inseriti nelle graduatorie provinciali degli aspiranti a
incarichi [art. 19, comma 2, lettera h)] valide per l’anno 2016 dei Medici Specialisti
pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 3 del 18/1/2016);
d) gli specialisti, già in possesso del titolo di specializzazione di cui all’allegato A
dell’Accordo, che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 19, comma 2, lettera i), in
quanto titolari di incarico per la Medicina generale, Pediatria di libera scelta, Medicina
dei Servizi, Continuità assistenziale o Medico dipendente di strutture pubbliche per
incarichi a tempo indeterminato, disponibili a convertire completamente il proprio
rapporto di lavoro.
2) L'incarico NON è conferibile da parte delle ASL/INAIL/AORN ecc. allo
specialista/professionista, che seppure individuato dall’U.O.C. Programmazione Indirizzo Attività di
Assistenza Primaria compia il 70° anno di età antecedentemente alla data di decorrenza dell'incarico
stesso ovvero sia titolare di trattamento pensionistico erogato da Enti diversi dall'ENPAM.
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3) Tutti gli specialisti interessati all’attribuzione dei turni devono possedere alla data di
pubblicazione del presente Avviso i requisiti richiesti sia dal presente Avviso che dall’Accordo Collettivo
Nazionale e inoltrare la relativa domanda, a mezzo raccomandata, pena l’esclusione dal concorso,
all’U.O.C. CUP e Flussi Informativi Specialistica Ambulatoriale, Via Acquaviva 41, 2° piano, 80143
Napoli, nel periodo compreso tra il giorno 1 e il giorno 10 del mese di gennaio 2017, utilizzando il
modello “Domanda di assegnazione dei turni vacanti” scaricabile dal sito Internet
www.aslnapoli1centro.it/specialistica-ambulatoriale
4) Non saranno, pertanto, prese in considerazione le domande inviate antecedentemente o
successivamente al periodo innanzi indicato; la data di spedizione sarà rilevata dal timbro postale.
5) Saranno escluse, inoltre, le domande non trasmesse a mezzo raccomandata. Saranno altresì
escluse le domande carenti di tutti i dati previsti dal modello summenzionato “Domanda di
assegnazione dei turni vacanti”
6) L’attribuzione dei turni sarà effettuata nel rispetto delle priorità previste dall’art. 19, comma 1 e
seguenti, in base alle domande inviate entro la scadenza del 10/01/2017.
7) I nominativi degli esclusi dall’assegnazione dei turni senza competenze specifiche, perché privi
del titolo previsto per l'assegnazione dei turni afferenti a ciascuna branca saranno pubblicati all’Albo
dell’U.O.C. CUP e Flussi Informativi Specialistica Ambulatoriale, Via Acquaviva 41, 2° piano, 80143
Napoli e sul sito Internet www.aslnapoli1centro.it/specialistica-ambulatoriale a partire dal giorno
26/01/2017.
8) L'esclusione di cui sopra è correlata esclusivamente alla mancanza dei titoli che danno diritto a
concorrere all'assegnazione dei turni (laurea, specializzazione, pubblicazione di turni per i quali non si è
in possesso del titolo di specializzazione, limite di età, ecc.) e NON al possesso di particolari capacità
professionali; l'idoneità all'assegnazione dei predetti turni, infatti, viene accertata dall'apposita
Commissione ex art. 18, comma 5, Accordo Collettivo Nazionale.
9) I TURNI PER I QUALI NON SONO RICHIESTI REQUISITI SPECIFICI saranno assegnati il
giorno giovedì, 2 febbraio 2017 presso la sede all’U.O.C. CUP e Flussi Informativi Specialistica
Ambulatoriale, Via Acquaviva 41, 2° piano, 80143 Napoli, secondo la scaletta-orario di cui è possibile
prendere visione all’Albo dell’Ufficio in Via Acquaviva 41, dalle ore 9 alle ore 13 dal lunedì fino al venerdì,
e sul sito Internet www.aslnapoli1centro.it/specialistica-ambulatoriale a partire dal giorno 26/01/2017
10) Non sono ammesse deleghe. Gli specialisti che risultano assenti alla convocazione di cui al
punto 9), indipendentemente dalla motivazione dell’assenza, sono considerati rinunciatari
all’assegnazione dei turni pubblicati.
11) Ciascuno specialista può concorrere sia ai turni privi di requisiti, secondo l’ordine di
graduatoria, sia a quelli per i quali è richiesta documentata esperienza da verificare, previa verifica da
parte della Commissione di cui al successivo punto 15).
12) Gli interessati che abbiano allegato alla domanda documentazione atta a comprovare
eventuale comprovata esperienza, POSSONO CONCORRERE anche all’assegnazione dei turni SENZA
requisiti; in tal caso hanno l’obbligo di presenziare alla seduta di assegnazione dei predetti turni secondo
la scaletta-orario prevista dall’Avviso di pubblicazione.
13) In relazione a quanto previsto dall’art. 18, comma 5 dell’Accordo Collettivo Nazionale, lo
specialista interessato ai turni per i quali è richiesto il possesso di particolari competenze professionali
dovrà far pervenire insieme alla domanda - pena l’esclusione dall’assegnazione dei turni per i quali sono
richiesti i requisiti specifici - la documentazione rilasciata da strutture sanitarie pubbliche oppure private
e/o provvisoriamente accreditate di chiara fama, in originale oppure autenticata ai sensi della vigente
normativa (DPR 445/2000) comprovante il possesso delle capacità professionali richieste. I requisiti
richiesti devono essere stati acquisiti dopo il conseguimento del titolo di specializzazione.
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14) La Commissione di cui all’art. 18, comma 5 dell’Accordo Collettivo Nazionale esaminerà la
documentazione trasmessa dagli aspiranti all'assegnazione dei turni per i quali sono richiesti requisiti
specifici e individuerà i concorrenti in base alla documentazione presentata.
15) I candidati che avranno comprovato le capacità professionali richieste verranno ammessi al
colloquio attitudinale che si terrà presso la sede dell’U.O.C. CUP e Flussi Informativi Specialistica
Ambulatoriale, Via Acquaviva 41, 2° piano, 80143 Napoli, secondo il calendario pubblicato all’Albo
dell’Ufficio in Via Acquaviva 41 e sul sito Internet www.aslnapoli1centro.it/specialistica-ambulatoriale dal
10/2/2017, salvo eventuali rinvii dovuti a causa di forza maggiore; in ogni caso qualsiasi variazione sarà
pubblicata sullo stesso sito Internet. Il colloquio verterà sulle stesse materie riferite alle competenze
specifiche, nonché sulla legislazione sanitaria e l'organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale e
Regionale.
16) La Commissione non è validamente costituita se non sono presenti tutti i componenti.
17) Le decisioni della Commissione sono adottate a maggioranza.
18) Sempre a pena di esclusione, le attestazioni comprovanti i requisiti richiesti vanno
sottoscritte dai legali rappresentanti degli Enti e devono essere munite di regolare protocollo e
data.
I candidati sono invitati a verificare presso le direzioni degli Enti che rilasciano le certificazioni,
l’effettiva titolarità di legale rappresentante del soggetto che sottoscrive, oppure controfirma, la
documentazione comprovante i requisiti richiesti.
19) Le particolari capacità richieste devono essere già possedute alla data di pubblicazione del
presente bando. La relativa documentazione può essere trasmessa in originale oppure in fotocopia
autenticata ai sensi del DPR 445/2000. In ogni caso le particolari capacità non sono autocertificabili, in
quanto trattasi di stati, fatti e situazioni non rientranti tra quelli che l'art. 46 del DPR 445/2000 prevede
possano essere autocertificati.
20) Il candidato dovrà allegare alla domanda l’elenco sottoscritto dei documenti atti a comprovare
le competenze richieste. La mancata trasmissione dell’elenco sottoscritto costituisce motivo di
esclusione.
21) I concorrenti sono dichiarati idonei per l'assegnazione dei turni per i quali sono previste
particolari capacità professionali dalla Commissione ex art. 18 comma 5 ACN in presenza delle seguenti
inderogabili condizioni:
a) la documentazione allegata alla domanda comprova le particolari competenze
professionali richieste;
b) il superamento del colloquio attitudinale.

22) Dell'esito della valutazione sarà data comunicazione agli interessati alla conclusione del
colloquio.
23) I turni per i quali sono richiesti requisiti specifici saranno assegnati dall’U.O.C. Programmazione
Indirizzo Attività di Assistenza Primaria, Via Acquaviva 41, 2° piano, 80143 Napoli alla data che sarà
comunicata ai singoli candidati idonei in occasione del colloquio.
Gli incarichi ai candidati dichiarati idonei dalla Commissione saranno assegnati nel rispetto
delle priorità di cui all'art. 19, comma 2, dell'Accordo Collettivo Nazionale.
24) I candidati sono invitati a trasmettere esclusivamente la documentazione rilasciata dalle
Strutture di cui sopra comprovante l’esperienza richiesta: certificati di servizio, diplomi, frequenza a
corsi, pubblicazioni varie, curriculum ecc. NON hanno alcun rilievo ai fini della valutazione delle
competenze. Parimenti non sarà presa in considerazione la documentazione rilasciata da strutture
sanitarie estere che non riporti in allegato la traduzione legale in lingua italiana.
I candidati sono invitati, pertanto a NON allegare alla domanda documenti privi di qualsiasi
validità ai fini della valutazione prevista dal presente Avviso.
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25) Per la domanda gli aspiranti agli incarichi dovranno utilizzare lo schema allegato al presente
Avviso da completare, obbligatoriamente, in ogni sua parte. La domanda non è valida - e pertanto
costituisce motivo di esclusione - se alla stessa non viene allegata fotocopia del documento
d'identità (art. 38, comma 3, DPR 445/2000).
26) Per tutto quanto non compreso nel presente Avviso, dovrà farsi riferimento alla normativa
contrattuale vigente.
27) Si precisa che gli atti ufficiali sono consultabili, esclusivamente, presso la sede dell’U.O.C. Cup
e Flussi Informativi-Specialistica Ambulatoriale
28) Sulla busta deve essere riportata la seguente dicitura, in basso a sinistra:

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE
TURNI VACANTI 4° TRIMESTRE 2016

Informativa sul trattamento dei dati personali
– Il trattamento dei dati personali, assunti con la domanda di partecipazione all’Avviso sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza tutelando la riservatezza e i diritti del candidato;
- tale trattamento avrà come finalità l’espletamento delle procedure connesse al presente Avviso;
- i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’U.O.C. CUP e Flussi Informativi Specialistica Ambulatoriale a e
utilizzati solo con le modalità e procedure strettamente necessarie per condurre l’istruttoria finalizzata all’emanazione del
provvedimento finale;
- la gestione dei dati, effettuata con l’ausilio di supporti cartacei e di strumenti informatici, sarà praticata solo dal personale
dell’U.O.C. CUP e Flussi Informativi Specialistica Ambulatoriale, all’uopo incaricato;
- il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa contrattuale vigente e il mancato conferimento
comporterà l’esclusione dalla procedura selettiva prevista dal presente bando;
- i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o per l’assolvimento di
funzioni istituzionali;
- il candidato godrà dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003 tra cui il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di
ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione e, ricorrendone gli estremi, può chiederne il blocco, nonché
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendosi al responsabile del trattamento;
- il titolare del trattamento è l’U.O.C. CUP e Flussi Informativi Specialistica Ambulatoriale. Il Responsabile del trattamento è il
Direttore del U.O.C. CUP e Flussi Informativi Specialistica Ambulatoriale o persona da lui delegata.
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ANATOMIA PATOLOGIA
ASL NAPOLI 1
40 ore
CENTRO
settimanali



2 turni di 20 ore



presso Presidi Ospedalieri



Documentata esperienza biennale, conseguita dopo il titolo di
specializzazione:
1) in attività ambulatoriale di ago aspirazioni di masse palpabili
ed eco-guidate (anche in regione tiroidea) con citoassistenza per
prelievi e ottimizzazione della preparazione del materiale
aspirato;
2) nella valutazione e gestione del materiale agoaspirato per
tecniche ancillari ed in particolare per l’effettuazione di test
molecolari;
3) integrazione delle informazioni derivanti dalle tecniche ancillari
immunocitochimiche e molecolari nel referto definitivo.

CARDIOLOGIA
ASL NAPOLI
3 SUD

38 ore
settimanali



c/o DSB 52

CHIRURGIA GENERALE
A.O.U.
UNIVERSITA’
VANVITELLI
(EX SUN)

16 ore
settimanali



Documentata esperienza,
specializzazione:

conseguita

il

titolo

di

1) nel campo della Chirurgia endocrina relativa alle patologie
endocrino-metaboliche rare con particolare riguardo a quelle
coinvolte nel metabolismo calcico: gli ipotiroidismi primitivi e
secondari;
2) nelje neoplasie multiplo-endocrine
extrapancreatiche) delle sindromi MEN

DIABETOLOGIA
ASL NAPOLI
3 SUD

dopo

5 ore
settimanali



c/o DSB 49

26 ore
settimanali



c/o DSB 57

10 ore
settimanali



c/o DSB 59
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(pancreatiche

ed

FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA
A.O.U.
UNIVERSITA’
VANVITELLI
(EX SUN)

10 ore
settimanali



Documentata esperienza,
specializzazione:

conseguita

dopo

il

titolo

di

nell’attività di Farmacovigilanza, con specifica esperienza
professionale nell’analisi del segnale per farmaci e vaccini
presso strutture di Farmacovigilanza regionali e di aziende
ospedaliere in collaborazione con enti regolatori;
nel campo di data mining con specifiche competenze nella
valutazione degli indici di disproporzionalità per la valutazione
della sicurezza di farmaci e vaccini;

FISIOCHINESITERAPIA
ASL NAPOLI
3 SUD

6 ore
settimanali



c/o DSB 48

MEDICINA DELLO SPORT
ASL NAPOLI
3 SUD

25 ore
settimanali

A.O.U.
UNIVERSITA’
VANVITELLI
(EX SUN)

20 ore
settimanali



c/o DSB n° 59

MEDICINA TRASFUSIONALE


Documentata esperienza biennale, conseguita dopo il titolo di
specializzazione, nella branca

NEUROLOGIA
A.O.U.
UNIVERSITA’
VANVITELLI
(EX SUN)

12 ore
settimanali



Documentata esperienza,
specializzazione nella:

conseguita

dopo

il

titolo

di

1) gestione dei pazienti con malattie neurologiche rare, con
particolare riguardo alle malattie neuro-cutanee, in particolare
alla Neurofibromatosi;
2) gestione dei pazienti con sindromi tumorali familiari;
3) nella applicazione di protocolli di trials clinici nell’ambito di tali
patologie
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ONCOLOGIA
ASL NAPOLI
3 SUD

8 ore
settimanali

10 ore
settimanali



c/o DSB n° 57



Documentata esperienza, conseguita
specializzazione, in ecografia mammaria



c/o DSB n° 59

dopo

il

titolo

di

dopo

il

titolo

di

OSTETRICIA E GINECOLOGIA
ASL NAPOLI
3 SUD

9 ore
settimanali



c/o DSB n° 49



Documentata esperienza,
specializzazione:

conseguita

1) nell’’ecografia ostetrico-ginecologica;
2) manualità di colposcopia;
3) in profilassi delle malattie a trasmissione sessuale

PATOLOGIA CLINICA
AORN
SANTOBONO
PAUSILIPON

38 ore
settimanali



Unico specialista



Per le esigenze specifiche della UOC SIT-TMO



Documentata esperienza di almeno 1 anno, conseguita dopo il
titolo di specializzazione:
1) nella gestione dei pazienti con patologie emorragiche e
trombotiche e nel monitoraggio delle terapie anticoagulanti;
2) nell’esperienza nella gestione delle tecniche ematologiche,
immunoematologiche e di coagulazione nella gestione di
problematiche in immunoematologia e trasfusione (SIT).



Disponibilità ad effettuare turni festivi, prefestivi e notturni



5 turni di 38 ore



Per le esigenze specifiche del Pronto Soccorso



Documentata esperienza,
specializzazione:

PEDIATRIA
AORN
SANTOBONO
PAUSILIPON

190 ore
settimanali
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conseguita

dopo

il

titolo

di

1) di almeno 1 anno c/o Pronto Soccorso Pediatrico ,nell’ultimo
triennio;
2) nella gestione del “codice rosso pediatrico”, e nella
stabilizzazione del paziente critico, comprese le manovre di
intubazione e rianimazione cardio-polmonare avanzata


Disponibilità ad effettuare turni di guardia attiva e di pronta
disponibilità

PSICHIATRIA
ASL NAPOLI
3 SUD

38 ore
settimanali



c/o P.O. Torre del Greco

IRCCS
FONDAZIONE
PASCALE

38 ore
settimanali



Unico specialista



Documentata esperienza, conseguita dopo
specializzazione nell’utilizzo del Cyberknife

ASL NAPOLI
3 SUD

18 ore
settimanali



c/o DSB n° 52

RADIOTERAPIA
il

titolo

di

UROLOGIA

Altre Professionalità: BIOLOGIA
A.O.U.
12 ore
UNIVERSITA’ settimanali
VANVITELLI
(EX SUN)



Documentata esperienza almeno biennale, conseguita dopo il titolo
di specializzazione:
a) nella diagnosi immunologica della turbercolosi e mediante TB
spot e Quantiferon TB Gold;
b) nella diagnosi tubercolosi e nell’identificazione di batteri e
miceti mediante tecnologia MALDI-TOF
c) nella tipizzazione molecolare ceppi batterici
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12 ore
settimanali



Documentata esperienza almeno biennale, conseguita dopo il titolo
di specializzazione in:
a) sierologia virologica, isolamento e siero-neutralizzazione virale;
b) isolamento, identificazione e antibiogramma batterico;
c) diagnosi sepsi

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
dott. Francesco La Rocca
IL DIRETTORE
dott. Antonio Stellato
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