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PùsaucAZ10NE TURNI VAGANTI 1· TRIM. 2019

Avviso di pubblicazionedei
T11rni Vacanti
Rèlativi al
I trintestre
2019..
.
.

..

.

In relazione alle èomunicazion.i pervenute; vengono pubblicati
specialistica ambulatoriale presso l'ASL CE;

COR

il presente avviso i turni vacanti cli

.Per 1'assegnazione deL turno,. glL specialisti devono essere in possesso, alla data di scadenza deLtemtitii' per la
presentazione dena·çfomanda, del titolP cli specìalizzazione corrispondente alla brancapetcu1 si èoncorre.

Il titolo è costituito, esclusi:vam.ente, dal!a:specializzazione ìn una delle :brauèhe prineipali, sempre riferite alla'
branca per cui si concorre, e riportàte nell'allegato ''2" deU' Accordo Collettivo Nazionale yige,nt~.
Tutti gli specialisti interessati all'attribiizione del turno devono possedere i réqµ}siti rfohiesti e in9ltrare Ja
relativa domanda, a .mezzo .raccomandata o posta elettronica certificàta ·pena l'esclusione dal éòncòrso, fil
Servizio Cure Prill1atie via S. Lucia 81031 Aversa (CE), nel periodo compreso traiLgiòmoJ e(Lll glòrno 10
del mese diAprile201'9.
Nel caso· in cuì la pubblicazione ric.ltieciail pe>ssesso di ·particolmi capacità~professiomdi,.sf,rjèhiede iLpossesso·
deLrequisiti alla data dì pubblicazione del bando e l'invfo deglì stessi.unitatnente a,l1aJiomanc4tdi asseg~ione,
dei turni.
·
·

·Non saranno,. pertantp prese in c9nsideraziorte le domande. inviate ànte~edentem:ente• o suc.cessivamente al .
periodo illl)ailZi indi~ato,la data di:sp~dizìone sarà rilevata dal timbro postai~.
Saranno escluse,· inoltre; le domande 11on. trasmes~ a mezzo raccomandata, o posta ~lettrmùba certificata.

O attribuzione del ·turno sarà :effettuata 'nel rispetto delle priorità previste d;:tll'ACN vìgente, in
domande inviateèntro la scadenza del 10 Aprile 2òi~.

b~ç alle

Non .sono ammesse deleghe ,
Per tutto quanto non compreso nel presente ·avviso, ·dovrà far$i riferimento alla nQfll1a.tiya ccmtra.ttuale· vigente~
Informativa Sili datipersonali

., II trattamento gei datipersoqali, assunti cop la domanda di partecipazione. all'Avviso sarà improntato' ai
,principi di correttezza, liceità e· trasparenza tutelancio la riservatezza e i diritti gel cru:)dida:tc:>;. - Tale trattamento avrà come finalità 1' espletamento delle procedure. connesse àlpresente Avviso;
- I dati persona fotiliti dal candidato saranno raccolti/presso il Servizio Cure Pfifuarie;e utliizzatiosolo., con
le 111odalità e procedure strettamente necessarie per condurre l'istruttoria fi.nàlizzata alf'·emanazione del
provvedimento finale~II conferimento dei dati è obbligatorio in quanto. previSto. da11a nonnativ~~
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contrattuale vigente e il mancato conferimento comporterà l'esclusione dalla procedi.ira selettiva
prevista dru;present('!bando;
I dati potranno essere comunicati a terzi neicasi previsti da disposizioni dLlegge o di regolamento o pet
l'assolvimento di funiìorri ìstiiuzionali;
.
- Il candidato godrà çlei diritti di;cµi all'art? ciel D.Lgs·l96/2003 ira cui il diritto di accesso ai ~ati che lo
riguardano, il diritto di ottenere l'aggiorrim.nento;; la rettific~ }'h'1teg@Zion,e~ 11;1 canc.ellazione e,
ricorrendone gli estremi,, può ùhlederne il blocco~ nonéhé opporsi
al loro trattamentp per motivi
legittimi, rivolgendosi al responsabile del trattamento;
- Il titolare del t~atUJmént9 ~il SetVizio Curé Primarie .n R.esponsabifo del trattàìnento è 11 Responsabile
del Servizio o persona da lui delegata.
Sulla busta deve essere rip()rtata,.fa segµente diçiturain basso.a sinis,tra:

·noMANDA Dl ASSEGNAZlONE

TURNI VACANTI ·.I TRIMESTRE 2019

ASL CE

Branca

n. 23 ore Tempo Deterfuìnato

BiQlogia

Si richiede. pattfoolare esperienza in attività
di dfagnostica.dtòlOgica cervico~v~ginale.

ASL CE

Branca
n. 24 ()reTt=!ll1P()D~tçrtnìnato
Si richiede c()mptova,1a e:spetienza :in
Dermatologia · su 6 .giorµLsettimartàli co11 4 oi:e <lernu1,to~9qpja,. e .folfow -,.up .q~lle Je,sioni
giornaliere
melan9cìtark nella, ·cJ.iagq.q~i ·dei m~l@QilÙ,
.
per atti:Vità. da svolgete per lo sc~èening
dei melanomi presso l'ASL Caserta anche
tramite camp~fs·tetiltòriali.

ASL CE

Branca

n. 15 ore Tempo Indeterminato

Si richiede particolare esperienza .in attività
di diagnostica citofogiM ~ervieo-vaginale.

n. 24 ore Tempo Indeterminato

Si tichjede pa.rtiçolare esperienza in attività
di screenfug .manunario, con cotnin,-qva.ta
esperienza nelle mammografie.

n. 5 ore Tempo Ihdetermìnato

Si richiedono competenze medièo legali,
assicurative e/o previdenziale tiònché·
capacità di utilizzo cartella clinica
elettronica ~a svolgere il luneQi· $,30~lJ,3.0
ed il mercoledì 8,Jo,;-i 0~30.
..

An~toQtia

Patolof!ièa

•ASL CE

Branca
Radiologia

INAIL

Branca

Caserta

Ortopedia
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ASL CE
-~oordinamento

Branca
N.P.I.

n. 30 ore Tempo !hdetenn®to

e Cure
Domiciliari

ASL CE
D.S.13

Branca
Pediatria

. n. 4 o.re Tempo Jndeterm:ina.to

ASL CE

Bran.èa

.n. 15 Ol'e Tempo Indeterminato

D.S. 15

O~R.L.

Oculistica

ASL CE
D.S.15

Branca

Particolare esperienza in· .ecodopplermetria
cerebraÌè pèt la diagnosi di .pàtofogìe
pediatriche in. ;pEUtiçoiare: ma.crocranie
patologiçhe, crar#p $inostosi, ,cfati cet.èbrali
. congenite, malfo111l~Oni cer~br'!U.

I

ASL CE BranCà
D.S. 15

Uni® specialista 5 tt.u:ni settìmanali di 6
ore, co~ particolare esperienza per disturbo
del neuro svilµppo in p~ìcolare aQtlstico, ·
da svolgere presso i 12 Disti:etti Azi~nciali.

11; 6 ore Tempo Indeterminato

I

n. 15 ore Tèrnpt>'lndeierminato

Attività da svolg~re presso i ptfuti; vaccinali
di Pietranielara e.'Piedimonte Matese~

Pediatria

I
ASL CE
D.S. 13

Branca
N.P.I.

.n. 5 oreternpòlndeterminato

ASL CE
D:S~, 16

Br:anca
Geriàtria

n. 4. ore Tempo Indeterminato

ASL CE

Branca

D.S.20

Endocrinologia

I

/

n. 3 ore Tempo Ill,determinato

I

Responsabile
sco Frasçarfa

