
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 - Sede Legale: 80027 Frattamaggiore - via Padre Mario
Vergara (ex Inam) - Comuni afferenti : Afragola - Arzano - Caivano - Cardito - Casandrino - Casavatore - Caso-
ria - Crispano - Frattamaggiore - Frattaminore - Grumo Nevano - Sant’Antimo - tel. (081) 889.11.11 - fax (081)
831.26.93 - Avviso della pubblicazione di 29 carenze riferite ad altrettanti incarichi vacanti di Emergenza Sani-
taria Territoriale, per 38 ore settimanali.

Prot. n. 2388 - Uff. Pers. 18 agosto 2005

L’AZIENDA SANITARIA LOCALE NA3 FRATTAMAGGIORE (Napoli)

Rende nota la Pubblicazione di 29 carenze riferite ad altrettanti incarichi vacanti di EMERGENZA
SANITARIA TERRITORIALE , per 38 ore settimanali , così come previsto dall’art. 92 del nuovo ACN per la
disciplina dei rapporti con i medici di Medicina Generale , per la fattispecie della Emergenza Territoriale.

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

DISTRETTO DESCRIZIONE CARENZE
65 Arzano 3
67 Afragola 4
66 Casoria 5
64 Frattaminore 7
68 Caivano 10

1) i medici in possesso dell’attestato di idoneità rilasciato dopo la frequenza dell’apposito corso di forma-
zione previsto ai sensi dell’art. n°66 del DPR 270/2000 e dell’art. 96 del nuoco ACN per la disciplina dei rapporti
con i Medici di medicina generale , per la fattispecie della Emergenza Territoriale.

2) I medici che siano titolari di incarico a tempo indeterminato per la Emergenza Sanitaria Territoriale nel-
le Aziende , anche diverse , della Regione Campania , ancorché non abbiano fatto domanda di inserimento nel-
la graduatoria Regionale di Settore a condizione per altro che risultino titolari rispettivamente da almeno un
anno e da almeno due anni dell’incarico dal quale provengono. I trasferimenti sono possibili fino alla concor-
renza di un terzo dei posti disponibili , i quozienti frazionali ottenuti nel calcolo del terzo di cui sopra verranno
approssimati all’unità più vicina. In caso di disponibilità di un solo posto , per questo potrà essere esercitato il
diritto di trasferimento;

3) I medici inclusi nella graduatoria Regionale di settore valida per l’anno in corso e che siano in possesso
dei requisiti necessari per le attività di Emergenza Sanitaria Territoriale , con priorità per :

a) Medici già incaricati a tempo indeterminato presso questa Azienda ASL NA3 , nel Servizio di Continui-
tà Assistenziale ;

b) Medici incaricati a tempo indeterminato di Continuità Assistenziale nell’ambito della Regione Campa-
nia, con priorità per quelli residenti nell’ambito di questa Azienda , da almeno un anno antecedente la data di
pubblicazione delle carenze;

c) Medici inseriti nella graduatoria regionale , con priorità per quelli residenti nell’ambito di questa Azien-
da da almeno un anno antecedente la data di pubblicazione delle carenze.

4) In caso di pari posizione , i Medici di cui al comma 2 , sono graduati nell’ordine di minore età , voto di laurea
ed anzianità di laurea.

5) al fine del conferimento degli incarichi vacanti , ai medici di cui al comma 3 , gli stessi sono graduati se-
condo il punteggio riportato nella graduatoria regionale di settore vigente.

6) l’Azienda interpellerà prioritariamente i medici cui al comma 2 in base alla anzianità di servizio;laddove
risulti necessario , interpellerà successivamente i medici di cui al comma 3.

7) l’anzianità di servizio ha valere per l’assegnazione degli incarichi vacanti ai sensi del precedente comma
2 , è determinata sommando:

d) l’anzianità totale di servizio effettivo nella Emergenza Sanitaria Territoriale;

e) l’anzianità di servizio effettivo nell’incarico di provenienza , ancorché già computato nell’anzianità di cui
al comma 2.
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I periodi di assenza per gravidanza , puerperio , malattia o infortunio e astenzione obbligatoria sono consi-
derati servizio effettivo ai sensi del presente comma.

8) è cancellato dalla graduatoria regionale di settore vigente il medico che abbia accettato l’incarico ai sensi
dell’articolo 92. Il medico che , avendo concorso all’assegnazione di un incarico vacante avvalendosi della facol-
tà di cui al comma 2 , accettando l’incarico ai sensi dell’art.92 , decade dall’incarico di provenienza , dalla data di
decorrenza del nuovo incarico.

9) i medici incaricati di Emergenza Sanitaria ai quali sia riconosciuto dalla competente Commissione Sani-
taria di questa Azienda , già individuata per il personale dipendente lo stato di inidoneità all’attività sui mezzi
mobili di soccorso , ivi compreso lo stato di gravidanza , fin dal suo inizio , saranno ricollocati ed utilizzati nelle
centrali operative , nei presidi fissi di Emergenza e nei DEA/PS .

10) gli aspiranti, entro 15 giorni dalla pubblicazione delle sopra riportate carenze, presenteranno a questa
Azienda apposita domanda di assegnazione di uno o più degli incarichi vacanti , in conformità allo schema di cui
agli allegati Q2 e Q5.

11)In allegato alla domanda , gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio at-
testante se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente,anche a tito-
lo precario , trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di incompatibilità , secondo lo schema allegato
sub lettera “L”. Eventuali situazioni di incompatibilità devono cessare al momento dell’assegnazione dell’inca-
rico.

12) l’Azienda provvederà alla convocazione , mediante raccomandata AR o telegramma , di tutti i medici aven-
ti titolo alla assegnazione degli incarichi pubblicati , presso la sede indicata dall’Assessorato Regionale alla Sanità , in
maniera programmata e per una data non antecedente i 15 giorni dalla data di invio della convocazione.

13) la mancata presentazione costituirà rinuncia all’incarico.

14) Il medico impossibilitato a presentarsi potrà dichiarare la propria accettazione mediante telegramma ,
indicando nello stesso l’ordine di priorità per l’accettazione tra gli incarichi vacanti per i quali ha concorso. In
tal caso sarà attribuito il primo incarico disponibile , a cui il medico ha titolo in base alle priorità , tra gli incarichi
vacanti indicati dal medico concorrente.

15) questa Azienda , conferirà definitivamente l’incarico a tempo indeterminato , con provvedimento del
Direttore Generale , che verrà comunicato all’interessato mediante raccomandata con avvisi di ricevimento ,
con l’indicazione del termine di inizio attività , da cui decorreranno gli effetti giuridici ed economici.

Il Direttore Generale
Dr.Paris La Rocca
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