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Si trasmette in esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 60 del
26/0112022 I'AVVISO per la formazione della graduatoria aziendale di disponibilita per il
conferimento di incarichi prowisori e/o di sostituzione per i Medici Pediatri di Libera Scelta. cosi
come disposto dalla note Protocollo Generale Emergenza n. 59 del 12/0l/2022 e n. g90 del
25/0112022, e si chiede di pubblicare lo stesso sull'Albo Pretorio Aziendale, Sezione Awisi e
Concorsi.

I medici interessati dovranno presentare istanza di partecipazione dal 0110212022 al
02/03n022. Le domande pervenute oltre il suddetto termine non sarÀnno considerate valide.

Cordiali saluti

Marianeve Casciello

Al Direttore U.O.C. Relazioni con il Pubblico
Dott.ssa Angela Improta

Sede

Ai Medici Interessati

.o.c. c.R.u.
ela Della Rosa

Regione Campania

Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud
Via Marconi,66 - 80059 Torre delGreco (NA)

U.O.C. Gestione Risorse Umane - Precontenzioso

Oggetto: Richiesta di oubblicazione AVVISO di oartecioazione alla Graduatoria Aziendale di
Pediatria di Libera Scelta - anno 2022
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U.O.S. Personale Convenzionato

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n.60 del2610112Ù22 è indetto il presentc

AVVTSO

VISTO l'art. 2, comma 7, dell'A.C.N. della Pediatria di Libera Scelta del 21106/201g e s.m.i..

DATO ATTO che sul BURC n. 117 del 2011212021, con Decreto Dirigenziale n. 48 del 1711212021 è stata
approvata e pubblicata la graduatoria definitiva di Pediatria di Libera Scelta, anno 2O21 valevole per l'anno
2022.

VIENE INDETTO il presente awiso per la formulazione di una graduatoria di disponibilita aziendale, con
eguale validita della predetta graduatoria regionale definitiv4 da utilizzare per il conferimento di incarichi
prorwisori e/ o di sostituzione nell'attività della Pediatria di Libera Scelta.

Come previsto allo stesso articolo 2 dell'A.C.N. della Pediatria di Libera Scelta del 21106/2018 e s.m.i.
possono presentare istanza di partecipazione al presente awiso, secondo il seguente ordine di priorità :

l) Pediatri inseriti nella vigente graduatoria regionale anno 2021, valevole per I'anno 2022,
secondo I'ordine di punteggio;

2) Pediatri che abbiano acquisito la specializzazione in pediatria o discipline equipollenti
successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione nella
graduatoria regionale.

I pediatri di cui al punto 2) saranno graduati nell'ordine dell'anzianità di specializzazione, del voto di
specializzazione e della minore età (art.2 comma 8 ACN della Pediatria di Libera Scelta del 2l/06/2018 e
s.m.i).
I medici interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, pena I'esclusione, entro giomr
(trenta) dalla pubblicazione sul Sito Aziendale del presente awiso, redatta utilizzando esclusivamente ri.

schema di domanda allegato, sottoscritta e debitamente compilata in modo leggibile in ogni sua parte con
allegata la copia di un documento di identità in corso di validitò nonché corredata da marca da bollo di Euro
I 6,00 (sedici).
La domanda di partecipazione ed i relativi allegati dovranno essere trasmessi entro i termini sopra indicati.
solo ed esclusivamente tramite posta certilìcata all'indirizzo pec protocollo(d.nec.aslnapoli3sud.it, avendo
cura di specificare nella dicitura "Domanda avviso per graduatoria aziendale di Pediatria di Libera Scelta "
Nella dichiarazione di disponibilita gli interessati dovranno indicare I'indirizzo di posta elettronica
certificata leggibile, in quanto, verranno utilizzati i predetti indinzzi per rendere i tempi di contatto piir
rapidi.
L'Amministrazione declina ogni responsabilità per Ia dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta
indicazione dell'indirizzo PEC da parte dell'istante.





ASL NAPOLI 3 SUD
VIA MARCONI,66

TORRE DEL GRECO (NA)

Protocollo(a,pec.aslnanoli3sud,it

Domanda di paÉecipazione all'Avviso pubbtico per la formazione della Graduatoria Aziendaledi Disponibilità per il conferim-ento di incarichi prorwisori e/o di sostituzion" p"" i lr"ai"iPediatri di Libera Scelta - anno 2022

Illla sottoscritto/a Dr./Dr.ssa

nalo/a (Prov. ) il

e residente a

alla Via

(Prov. )

n.

Cod. Fiscale

Cellulare

Telefono

Inserito/a nella Graduatoria Regionare definitiva di pediatria di Libera scert4 anno 2021
valevole per I'anno 2022, pubbricata sur B.U.R.G. n. l l7 del 20fi2/202r,
al numero con punti

o NoN inserito/a nella Graduatoria Regionale definitiva di pediatria di Libera scelta, anno
2021 valevole per l'anno 2022, pubblicata sur B.u.R.c. n. r17 der20/r2/202r,speciarizzato
in Pediatria presso

in data Voto di specializzazione

CHIEDE

I'inserimento nella Graduatoria Aziendale - anno 2022, utile per il conferimento di incarichi
prowisori o di sostituzione di pediatria di Libera scelta" come novellato dall,art. 2, c. 7 e c. g,
dell'A.C.N. di Pediahia di Libera scelta del 21.06.201g e s.m.i.
Distinti saluti

Data

PEC

Si allega documento di identità

IN FEDE




