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- Avviso di pubblicazione di n. 3 turni di 28 ore settimanali da assegnare a 3 biologi ambulatoriali ai sensi del
protocollo aggiuntivo al D.P.R. 446/01.

Per far fronte alle carenze di personale specialistico presso il Servizio di Citogenetica del Presidio Sanitario
Intermedio “Elena d’Aosta”, l’ASL NA1 necessita di n. 3 biologi ambulatoriali da incaricare per 28 ore settima-
nali, secondo le procedure previste dal Protocollo Aggiuntivo al D.P.R. 446/01, che - nelle more dell’attuazione
di quanto previsto dal nuovo Accordo Collettivo Nazionale per lo Specialista ambulatoriale e le altre professio-
nalità (biologi - chimici - psicologi) approvato dalla Conferenza Stato/Regioni il 23 marzo 2005 - continua ad es-
sere applicato ai fini della individuazione dei professionisti da incaricare presso le Strutture del S.S.N..

I turni, data la delicatezza delle tecniche da impiegare e le gravi responsabilità connesse alle diagnosi che
l’incaricato è chiamato a fare, sono indivisibili.

E’ richiesta documentata esperienza in citogenetica, comprovata da servizio espletato presso Strutture
pubbliche in citogenetica per almeno 18 mesi e terminato da non più di un anno dalla pubblicazione del bando.

I biologi interessati dovranno allegare alla domanda di partecipazione idonea documentazione compro-
vante il possesso dei requisiti richiesti, in originale o copia autenticata ai sensi di legge.

L’apposita Commissione prevista dall’art. 3 del Protocollo Aggiuntivo al D.P.R. 446/2001 procederà alla
verifica dei titoli relativi alle competenze.

Il mancato invio della documentazione, unitamente alla domanda, comporterà l’automatica esclusione
dell’assegnazione dei turni oggetto della presente pubblicazione.

Le domande, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dovranno pervenire entro la scadenza fissata
dall’art. 3, comma 4, lettera c) del Protocollo Aggiuntivo al D.P.R. 446/01, all’Assessorato Regionale alla Sanità, Strut-
tura Regionale art. 12 D.P.R. 446/01, Ufficio Biologi Ambulatoriali Convenzionati, Centro Direzionale Is. C/3, 80143
Napoli.

L’ASL NA1 non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi del servizio postale. L’ASL NA1 si ri-
serva, altresì, l’eventuale soppressione del presente bando.

Il Direttore Generale
Dr. Mario Tursi
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