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In relazione alle comunicazioni pervenute, vengono pubblicati con il presente avviso turni vaca.nti di 
specialistica ambulatoriale presso l'ASL CE; 

Per l'assegnazione del turno~ gli specialisti devono essere in possesso, alla data di Scadenza dei tenninì ·per la 
pi·esentazione della domanda. del titolo di specializzazione corrispondente alla branca per cui si concorre. 

Il titolo è costituito, esclusivamente, dalla specializzazio.he in una delle branche principali, sempre riferite alla 
branca per cui si concorre, e riportate nel! 'allegato "2" dell'Accordo Collettivo Nazionale vigente. 

Tutti gli specialisti interessati alrattribuzione del turno devono possed~re i requisiti richiesti e ìnoltrare la 
relativa domanda, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata pt::na l'esdùsione dal concorso; al 
Servizio Cure Primarie via S. Lucia 81031 Aversa (CE), nel periodo compresotra il giorno 1 ed il giorno IO del 
mese di Gennaio 2019. 

Nel caso in cui la pubblicazione richieda il possesso di particolari capacità professionali, sj richiede il pòssesso 
dei requisiti alla data di pubblicazione del bando e l'invio degli stessi unitamente alla domanda di assegnazione 
dei turni. 

Non sara1rno, pertanto prese in considerazione le domande inviate antecedentemente b successivamente al 
periodo innanzi indicato, la data di spedizione sarà rilevata dal timbro postale. 

Saranno escluse, inoltre, le domande non trasmesse a mezzo racc01nandata o posta elettronica certificata. 

L'attribuzione del turno sarà effettuata nel rispetto delle priorità previste dall'ACN vigente, in base alle 
domande inviate entro la s.cadenzadel 10 Gennaio 2019, 

Non sono ammesse deleghe. 

P~r tutto quanto non compreso nel presente avviso, dovrà farsi riferimento alla nonnativa contrattuale vigente. 

b?fÒrmalira sui dati personali 

Il trattamento dei dati personali, assunti con la domanda di partecipazione all'Avviso sarà improntato ai 
principi di Correttezza. liceità e trasparenza h1telando la riservatezza e i diritti del candidato; 
T aie trattamento avrà come finalità l'espletamento delle procedute cotmesse al presente Avviso; 
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I dati persona forniti dal candidato saranno raccolti presso il Servìzib Cure Primarie e utilizzati solo con 
le modalità e procedure strettamente necessarie per èondurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del 
provvèdimento finale; 
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto previsto dalla nonnativa contrattuale vigente e il 
mancato conferimento comporterà l'esclusione dalla procedura selettiva prevista dal presente bando; 
r dati' potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti da disposizioni di legge o di tegolamento 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, ['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 dd trattamento è il Servizio Cure Primarie. Il Responsabile del trattamento è il Responsabile 
del Servizio o persona da lui delegata. 

Sulla busta deve essere riportata la seguente dicitura in basso a sinìstra: 

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE 
TURNI V ACANTI IV TRIMESTRE 2018 

· I O;S. I 7 ASL CE I n. 12 ore branca Pediatria 

ASL CE n. 48 ore bnmca Radiologia 

I D.S. 23 ASL CE I n. 6 ore branca Cardiologia 

I D.S. 23 ASL CE j n. 4 ore branca Oculistica 

P.O. Aversa ASL CE n. 24 ore branca Neurologia 

Tutela Salute in n. 114 ore branca Psìçhiatria 
carcere ASL CE 

I il. 3 turni da 4 ore settimanali. 

n. 2 turni da 24 ore settimanali, da svolgere perattività 
di diagnostica sugli screecnng mammogtafici. Si 
richiedé che lo specialista abbia comprovata 
esperiei1za nelle ij1dagini rnainmografiche. 

I Comprovata esperienza in ecodoppler TSA 

Con comprovata es·perienza nella preven~1one, 

diagnosi, cura è riabilitazione delle malattie 
neurodegenerati ve, nella fattispecie. Sclerosi 
Multipla, con esperienza nel campo della 
elaborazione dei Piani Terapeuti dedicati è di 
protocolli di sorveglianza della somministrazione 
della immunoterapia e di fannaci biologi. 

n. 3 turni da 38 ore settimanali. 



D.S. 19 ASL CE n. 24 ore branca Psicologia Tempo detenninato con comprovata ,esperienza nel 
trattamento dei pazienti minorenni in regiìne ex art. 26 
per cohto dell'ASL ed in attività di consulenza 
richiesta dal tribunàle dei minori. 

I D.S. n ASL CE In. 4 ore branc'aGastroenterologia 

I D.S. 13 ASL CE I n. 5 ore branca N.P.I. 

I D.S. 17 ASL CE I n. 12 ore branca N.P .I. 

I D.S. 22ASL CE I n. 21 ore branca N.P.I. 


