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AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 - Centro Direzionale Isola F9 - 80143 Napoli - Tel. (081) 2544587 - 
Fax (081) 2544518-2549182 - Cod. Fisc.06854720635 - Pubblicazione di 70 carenze riferite ad altrettanti 
incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale. 

 

L’AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 

Rende nota la Pubblicazione di 70 carenze riferite ad altrettanti incarichi vacanti di EMERGENZA 
SANITARIA TERRITORIALE, per 38 ore settimanali, così come previsto dall’art. 63 D.P.R. 270/2000. 

1) Possono concorrere al conferimento degli incarichi, come di seguito indicato: 

a) i medici che siano titolari di incarico a tempo indeterminato per la Emergenza Sanitaria Territoriale 
nette Aziende, anche diverse, detta Regione che ha pubblicato gli incarichi vacanti e nette Aziende, di 
altre Regioni, anche diverse, ancorché non abbiano fatto domanda di inserimento nella graduatoria 
Regionale, a condizione peraltro che risultino titolari rispettivamente da almeno due anni e da almeno tre 
anni dell’Incarico dal quale provengono.  

I trasferimenti sono possibili fino atta concorrenza di un terzo dei posti disponibili e i quozienti 
frazionati ottenuti nel calcolo del terzo di cui sopra si approssimano all’unità più vicina.  

In caso di disponibilità di un solo posto per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento; 

b) I medici inclusi netta graduatoria regionale valida per l’anno in corso e che siano in possesso dei 
requisiti necessari per te attività di emergenza sanitaria territoriale, con priorità per: 

b1) medici già Incaricati a tempo indeterminato presso questa azienda nel servizio di continuità 
assistenziale; 

b2) medici incaricati a tempo Indeterminato di continuità assistenziale nell’ambito detta stessa 
Regione, con priorità per quelli residenti nell’ambito di questa azienda da almeno un anno antecedente la 
data di pubblicazione dell’incarico vacante; 

b3) medici inseriti netta graduatoria regionale, con priorità per quelli residenti nell’ambito di questa 
azienda per almeno un anno antecedente la data di pubblicazione dell’incarico vacante. 

2) I medici concorrenti devono essere in possesso, per accedere ai servizi di emergenza sanitaria 
territoriale, dell’attestato di idoneità rilasciato dopo la frequenza dell’apposito corso di formazione 
previsto al sensi dell’art.22 comma 5 DPR n.292/87, dell’art. 22 del DPR n. 41/91 o dell’art. 66 del DPR 
484/66 e dell’art. 66 del DPR n.270/2000. 

3) gli aspiranti entro quindici giorni dalla pubblicazione delle carenze presentano all’azienda 
apposita domanda di assegnazione dell’incarico vacante pubblicato, in conformità alto schema di cui agli 
allegati Q/2 o Q/5 del DPR n.270/2000. Indirizzando la stessa a: 

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 - Centro Direzionale - Isola F9 - Palazzo Esedra - Servizio SCMT - 
80143 - NAPOLI. 

4) in allegato atta domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
attestante se atta data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, 
anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovano in posizione di incompatibilità secondo io 
schema lettera L del DPR n. 270/2000. Eventuali situazioni di Incompatibilità devono cessare al momento 
dell’assegnazione dell’incarico. 

5) al fine del conferimento degli incarichi vacanti i medici di cui al punto 1 lettera b3, sono graduati 
nell’ordine risultante dal seguenti criteri: 

a) attribuzione del punteggio riportato netta relativa graduatoria regionale; 

b) attribuzione di punti 5 a coloro che nell’ambito di questa azienda siano residenti fin da due anni 
antecedenti la scadenza del termine per la presentazione detta domanda di inclusione, nella graduatoria 
regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino all’attribuzione dell’incarico; 

c) attribuzione di punti 15 al medici residenti nell’ambito detta regione da almeno due anni 
antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione detta domanda di inclusione nella 
graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino all’attribuzione dell’incarico. 

6) le graduatorie per l’assegnazione degli incarichi vengono formulate sulla base dette relative 
posizioni dei concorrenti. 
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7) L’ASL NA1 provvederà alla convocazione, mediante raccomandata A/R o telegramma, di tutti i 
medici aventi titolo all’assegnazione degli incarichi pubblicati secondo quanto previsto dalla normativa 
contrattuale. 

8) saranno interpellati prioritariamente I medici di cui alla lettera a) del precedente comma 1 in base 
all’anzianità di servizio: 

laddove risulti necessario saranno interpellati successivamente i medici di cui atta lettera b, detto 
stesso comma 1, lettera b1 e b2 secondo l’anzianità di servizio e b3 in base all’ordine risultante 
dall’applicazione del criteri di cui ai. comma 5. 

9) l’anzianità di servizio a valere per l’assegnazione degli incarichi vacanti al sensi del precedente 
comma 1 lettera a) è determinata sommando: 

a) l’anzianità totale di servizio effettivo nella emergenza sanitaria territoriale, 

b) l’anzianità di servizio effettivo nell’incarico dì provenienza, ancorché già computato nell’anzianità 
di cui alta lettera a). 

I periodi di assenza per gravidanza, puerperio, malattia o infortunio sono considerati servizio effettivo 
ai sensi del presente comma. 

10) la mancata presentazione costituisce rinuncia all’incarico. 

11) il medico impossibilitato a presentarsi può dichiarare la propria accettazione mediante 
telegramma. 

12) l’azienda conferirà definitivamente l’incarico a tempo indeterminato, con provvedimento del 
Direttore Generale che viene comunicato all’interessato direttamente o mediante raccomandata con 
avviso di ricevimento, con l’indicazione del termine di inizio dell’attività da cui decorrono gli effetti 
giuridici ed economici. 

13) è cancellato dalla graduatoria regionale, ai soli fini degli Incarichi concernenti (a emergenza 
sanitaria territoriale, il medico che abbia accettato l’incarico al sensi del presente articolo. 

14) il medico che, avendo concorso all’assegnazione di un incarico vacante avvalendosi detta facoltà 
di cui al precedente comma 1 lettera a, accetta l’incarico ai sensi del presente articolo, decade 
dall’incarico di provenienza dalla data di decorrenza del nuovo incarico.  

Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente bando si rinvia alla normativa contrattuale 
vigente. 

21/04/05 

D’ordine del Direttore Generale 
Il Direttore Sanitario  

Ad interim Direttore SCMT 
Dott. Remigio A. Prudente 

 


