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_____________________________SERVIZIO CURE PRIMARIE__________________________

Avviso di pubblicazione dei
Turni Vacanti
Relativi al
II° trimestre 2022
Integrazione Bando prot. n. 267928/A.Prim. del 01/06/22

In relazione alle comunicazioni pervenute, vengono pubblicati con il presente avviso i turni vacanti di
specialistica ambulatoriale presso l’ASL CE;
Per l’assegnazione del turno, gli specialisti devono essere in possesso, alla data di scadenza dei termini per la
presentazione della domanda, del titolo di specializzazione corrispondente alla branca per cui si concorre.
Il titolo è costituito, esclusivamente, dalla specializzazione in una delle branche principali, sempre riferite alla
branca per cui si concorre, e riportate nell’allegato “2” dell’Accordo Collettivo Nazionale vigente.
Tutti gli specialisti interessati all’attribuzione del turno devono possedere i requisiti richiesti e inoltrare la
relativa domanda, pena l’esclusione del concorso:
 Mezzo raccomandata al seguente indirizzo: Servizio Cure Primarie ASL Caserta via Unità Italiana 28,
81100 Caserta;
 Posta elettronica certificata: cureprimarie@pec.aslcaserta.it
entro il giorno 15 del mese di Giugno 2022.
Nel caso in cui la pubblicazione richieda il possesso di particolari capacità professionali, si richiede il possesso
dei requisiti alla data di pubblicazione del bando e l’invio degli stessi unitamente alla domanda di assegnazione
dei turni.
Non saranno, pertanto prese in considerazione le domande inviate antecedentemente o successivamente al
periodo innanzi indicato, la data di spedizione sarà rilevata dal timbro postale.
Saranno escluse, inoltre, le domande non trasmesse a mezzo raccomandata 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 scadenza del 15 Giugno 2022.
Non sono ammesse deleghe.
Per tutto quanto non compreso nel presente avviso, dovrà farsi riferimento alla normativa contrattuale vigente.
Informativa 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 tutelando la riservatezza e i diritti del candidato;
- Tale trattamento avrà come finalità l’espletamento delle procedure connesse al presente Avviso;
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I dati persona forniti dal candidato saranno raccolti presso il Servizio Cure Primarie e utilizzati solo con
le modalità e procedure strettamente necessarie per condurre l’istruttoria finalizzata all’emanazione del
provvedimento finale;
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa contrattuale vigente e il
mancato conferimento comporterà l’esclusione dalla procedura selettiva prevista dal presente bando;
I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento 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, l’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 del 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 sinistra:
DOMANDA DI ASSEGNAZIONE
TURNI VACANTI II° TRIMESTRE 2022
Branca di ___________________________________

ASL CE
DIPARTIMENTO DI SALUTE
MENTALE/UOC TUTELA
SALUTE IN CARCERE

Branca
Psichiatria

N. 3 turni a 38
ore settimanali
Tempo
Determinato

Il servizio dovrà essere assicurato
anche presso le Rems

Il Dirigente Responsabile
Dr. Francesco Frascaria
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