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DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N._______ DEL  ______________ 

Struttura Proponente: DIREZIONE SANITARIA  

PUBBLICAZIONE DEGLI INCARICHI VACANTI DI EMERGENZA SANITARIA  
DELLA  AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO  AI SENSI DELL'ACN 29/07/2009 E SMI

LA PRESENTE DELIBERAZIONE SI COMPONE DI N.__________ PAGINE CON N__________ ALLEGATICHE FORMANO 
PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA STESSA 

RESPONSABILE 

amministrativa del presente atto e di adeguata istruttoria (artt. 4, 5 e 6 L. 241/90)

€ _________________ imputato al conto n.___________________ (denominazione del 

conto) del Bilancio __________________ ha capienza nel budget assegnato n.________________

Si attesta che il presente atto comporta costi per l’Azienda 

 

viene 

Pretorio informatico 

dell’Enteil ________________  e vi rimarrà 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

 

ORDINARIA DAL ______ 

 

IMMEDIATA _________ 

 

Il Direttore Generale ASL 

 

Dott. Gennaro Volpe 

 

______________________ 

 

 

Si ATTESTA che la presente delibera 

è stata affissa in modalità 

telematica

dal__________ al ____________

Benevento, li______________

Il Responsabile Gestione sito WEB

Dr. ____________________
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DIRETTORE GENERALE  

PUBBLICAZIONE DEGLI INCARICHI VACANTI DI EMERGENZA SANITARIA  TERRITORIALE  
/07/2009 E SMI 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE SI COMPONE DI N.__________ PAGINE CON N__________ ALLEGATICHE FORMANO 

(artt. 4, 5 e 6 L. 241/90) 

imputato al conto n.___________________ (denominazione del 

conto) del Bilancio __________________ ha capienza nel budget assegnato n.________________ 

 

 

RELATA DI NOTIFICA 

Si ATTESTA che la presente delibera 

è stata affissa in modalità 

telematica all’Albo Pretorio 

informatico dell’Ente, 

dal__________ al ____________ 

 

Benevento, li______________ 

 

Il Responsabile Gestione sito WEB 

 

Dr. ____________________ 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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IL DIRETTORE SANITARIO alla stregua dell’istruttoria compiuta
Legge 241/90, delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, a tutti gli effetti 
di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità amministrativ
sottoscrizione della presente; 

Dichiarata altresì espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di responsabile del trattamento 
anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al D. Lgs 30 giugno 
2003, n.196, con consequenziale esclusiva assunzione di responsabilità;

Dichiarata,infine,la conformità del present

 
 

PREMESSO 

⁃ che l'art. 92 dell'ACN del29/07/2009 e s.m.i
Medicina Generale, prevede che le Aziende procedono alla data del 1° marzo edel 1° 
settembre di ogni anno alla verifica degli organici in dotazione ai 
Territoriale al fine di individuare g
per la relativa pubblicazione nel BURC da effettuarsi rispettivamente entro la fine dei mesi di 
aprile e diottobre; 

⁃ che con nota n° 2019.0363012 del 07/06/2019 la Direzione Generale per la Tutela d
ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale ha individuato le AA.SS.LL. della 
Regione quali Enti incaricati di verificare gli organici in dotazione ai Servizi di 
Territoriale, di verificare eventuali carenze di incarico, e pro
BURC ed a espletare le procedureconseguenziali;

⁃ che con nota n°0390063/2019
Coordinamento del Sistema
Sanitarie Locali sono incaricat
Emergenza Territoriale, verificare eventuali vacanze di organico e di pubblicarle sul 
BURC per l'espletamento delle procedure di affidamento dei relativi incarichi 
(...omissis….) con invito a tenere 
completamento delle procedure

⁃ che a seguito della verifica di cui all'art. 92, comma 1 dell’ACN
per la Medicina Generale, al 30 marzo 2020, risultano vacanti nell’organico della ASL 
Benevento per i Servizi di E
Responsabile della Unità Operativa 

 

 RILEVATE 

- le carenze per le postazioni di seguito indicate: Centrale Operativa (n°1), Benevento (n°3), 
Vitulano (n°1), Airola (n°1),  Morcone (n°2), San Bartolomeo in Galdo SAUT+PSAUT (n°3), 
San Giorgio del Sannio (n°1), Cerreto Sannita SAUT+PSAUT (n°1), Ginestra de
(n°2), per un totale di  n°  15  

 

VISTO  

- il verbale della seduta del 19
Medicina Generale nella quale è stata data comunicazione delle carenze anno 2020 per 
l’Emergenza Territoriale;  
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lla stregua dell’istruttoria compiuta ai sensi degli art. 4, 5 e 6 della 
delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, a tutti gli effetti 

di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità amministrativo– contabile resa a mezzo della 

samente con la sottoscrizione, nella qualità di responsabile del trattamento 
anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al D. Lgs 30 giugno 
2003, n.196, con consequenziale esclusiva assunzione di responsabilità; 

Dichiarata,infine,la conformità del presente atto ai principi di cui alla Legge6 novembre 2012, n.190;

Il Direttore Sanitario 
Dott.ssa Maria Concetta Conte 

del29/07/2009 e s.m.i per la disciplina dei rapporti con i medici di 
enerale, prevede che le Aziende procedono alla data del 1° marzo edel 1° 

settembre di ogni anno alla verifica degli organici in dotazione ai Servizi di 
erritoriale al fine di individuare gli incarichi vacanti e ne danno comunicazione alla Regione 

per la relativa pubblicazione nel BURC da effettuarsi rispettivamente entro la fine dei mesi di 

2019.0363012 del 07/06/2019 la Direzione Generale per la Tutela d
ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale ha individuato le AA.SS.LL. della 
Regione quali Enti incaricati di verificare gli organici in dotazione ai Servizi di 

erritoriale, di verificare eventuali carenze di incarico, e procedere alla pubblicazione sul 
BURC ed a espletare le procedureconseguenziali; 

n°0390063/2019 la Direzione Generale della Tutela della Salute
Sistema Sanitario Regionale ribadisce tra l'altro 

Sanitarie Locali sono incaricate di verificare gli organici in dotazione ai 
verificare eventuali vacanze di organico e di pubblicarle sul 

BURC per l'espletamento delle procedure di affidamento dei relativi incarichi 
invito a tenere informata la stessa Direzione circa
procedure che trattasi; 

che a seguito della verifica di cui all'art. 92, comma 1 dell’ACN del 29/07/200
, al 30 marzo 2020, risultano vacanti nell’organico della ASL 
Emergenza Territoriali n° 15 incarichi, come da nota del Dirigente 

nità Operativa Centrale Operativa 118 prot. n° 51505/2020

le carenze per le postazioni di seguito indicate: Centrale Operativa (n°1), Benevento (n°3), 
Vitulano (n°1), Airola (n°1),  Morcone (n°2), San Bartolomeo in Galdo SAUT+PSAUT (n°3), 
San Giorgio del Sannio (n°1), Cerreto Sannita SAUT+PSAUT (n°1), Ginestra de

  medici  dell’emergenza  sanitaria territoriale; 

il verbale della seduta del 19/05/2020 del Comitato aziendale ex art. 23 ACN 
nella quale è stata data comunicazione delle carenze anno 2020 per 
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ai sensi degli art. 4, 5 e 6 della 
delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, a tutti gli effetti 

resa a mezzo della 

samente con la sottoscrizione, nella qualità di responsabile del trattamento 
anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al D. Lgs 30 giugno 

6 novembre 2012, n.190; 

per la disciplina dei rapporti con i medici di 
enerale, prevede che le Aziende procedono alla data del 1° marzo edel 1° 

ervizi di Emergenza 
li incarichi vacanti e ne danno comunicazione alla Regione 

per la relativa pubblicazione nel BURC da effettuarsi rispettivamente entro la fine dei mesi di 

2019.0363012 del 07/06/2019 la Direzione Generale per la Tutela della Salute 
ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale ha individuato le AA.SS.LL. della 
Regione quali Enti incaricati di verificare gli organici in dotazione ai Servizi di Emergenza 

cedere alla pubblicazione sul 

della Salute e del 
 che le Aziende 

e di verificare gli organici in dotazione ai Servizi di 
verificare eventuali vacanze di organico e di pubblicarle sul 

BURC per l'espletamento delle procedure di affidamento dei relativi incarichi 
circa l'avvio e del 

del 29/07/2009e smi vigente 
, al 30 marzo 2020, risultano vacanti nell’organico della ASL 

come da nota del Dirigente 
prot. n° 51505/2020; 

le carenze per le postazioni di seguito indicate: Centrale Operativa (n°1), Benevento (n°3), 
Vitulano (n°1), Airola (n°1),  Morcone (n°2), San Bartolomeo in Galdo SAUT+PSAUT (n°3), 
San Giorgio del Sannio (n°1), Cerreto Sannita SAUT+PSAUT (n°1), Ginestra degli Schiavoni 

Comitato aziendale ex art. 23 ACN vigente per la 
nella quale è stata data comunicazione delle carenze anno 2020 per 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 130 del  22 Giugno 2020



REGIONE CAMPANIA

 

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BENEVENTO

 

DATO ATTOche possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti di Emergenza Sanitaria 
Territoriale, in ossequio a quanto previsto dall'Art. 7 del vigent
Generale: 

a) per trasferimento, ai sensi dell'art.92, comma 5, lettera a) 
vigente per la Medicina Generale
Emergenza Sanitaria Territoriale in un'Azienda della Regione Campania o in un'Azienda di altra 
Regione, a condizione che risultino titolari, rispettivamente da almeno un anno ovvero da 
almeno due anni, dell'incarico dal qualeprovengono;

b) per graduatoria, ai sensi dell'art.92, c
vigente per la Medicina Generale
2020; 

c) ai sensi dell’art. 7 lettera c) 
abbiano acquisito il Diploma di 
alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale 
valida per l'anno incorso; 

d) ai sensi dell'art.9, comma 1 del D.L. n
medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al 
Specifica in medicinagenerale;

 
PRESO ATTO  

- che possono concorrere al 
Territoriale i Medici in possesso dell’attestato di idoneità
Emergenza Sanitaria Territoriale rilasciato dopo la frequenza dell’apposito corso di formazione 
previsto ai sensi dell’art.96 dell’ACN 

- che i medici aspiranti al conferimento degli incarichi dovranno presentare, ai sensi dell'art.92, 
comma 4, ACN vigente, entro venti giorni dalla pubblicazione sul BURC
seconda della categoria di appartenenza, oltre alla dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio di 
cui all'allegato E dell'ACNcitato;
 

RITENUTO DI 

- dover pubblicare, i suddetti incarichi vacanti di Emergenza Sanitaria 
nota del Dirigente Responsabile della

 

per i motivi suesposti, qui riportati e confermati
specificodi: 

1. Prendere atto che, alla data del 
vigente per la medicina generale
Servizio di Emergenza Sanitaria 

2. Pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, come previsto dall'art. 92
comma 3, del vigente ACN 
di Medicina Generale, gli incarichi vacanti di Emergenza Sanitaria 
nell'ambito della Azienda Sanitaria Locale Benevento, per le postazioni di seguito indicate: 
carenze per le postazioni di seguito indicate: Centrale Operativa (n°1), Benevento (n°3), 
Vitulano (n°1), Airola (n°1),  Morcone (n°2), 
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che possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti di Emergenza Sanitaria 
Territoriale, in ossequio a quanto previsto dall'Art. 7 del vigente ACN del 21/06/2018

, ai sensi dell'art.92, comma 5, lettera a) dell’ACN del 29/07/2009
vigente per la Medicina Generale,i medici titolari di incarico a tempo indeterminato per la 

erritoriale in un'Azienda della Regione Campania o in un'Azienda di altra 
Regione, a condizione che risultino titolari, rispettivamente da almeno un anno ovvero da 
almeno due anni, dell'incarico dal qualeprovengono; 

, ai sensi dell'art.92, comma 5, lettera b) dell’ACN del 29/07/2009 
vigente per la Medicina Generale,i Medici inclusi nella graduatoria regionale valevole per l'anno 

ai sensi dell’art. 7 lettera c) dell’ ACNdel 21/06/2018 per la Medicina Generale  i medici che 
abbiano acquisito il Diploma di Formazione Specifica in medicina generale successivamente 
alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale 

sensi dell'art.9, comma 1 del D.L. n°135/2018, convertito in Legge n° 12/2019, i laureati in 
medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al Corso di 
pecifica in medicinagenerale; 

concorrere al conferimento degli incarichi vacanti di Emergenza Sanitaria 
i Medici in possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di 

erritoriale rilasciato dopo la frequenza dell’apposito corso di formazione 
ai sensi dell’art.96 dell’ACN del 29/07/2009 smi per la Medicina Generale

che i medici aspiranti al conferimento degli incarichi dovranno presentare, ai sensi dell'art.92, 
entro venti giorni dalla pubblicazione sul BURC

seconda della categoria di appartenenza, oltre alla dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio di 
citato; 

dover pubblicare, i suddetti incarichi vacanti di Emergenza Sanitaria Territoriale 
nota del Dirigente Responsabile della U.O. Centrale Operativa 118prot. n° 51505/2020;

PROPONE  

 

er i motivi suesposti, qui riportati e confermati,l’adozione del presente provvedimento e, nello 

, alla data del 30/04/2020, ai sensi dell'art.7dell'ACN
generale,risultano vacanti nell'organico della ASL Benevento per il 

Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale n° 15 incarichi; 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, come previsto dall'art. 92

del vigente ACN del 29/07/2009 e s.m.i. per la disciplina dei rapporti con i medici 
gli incarichi vacanti di Emergenza Sanitaria Territoriale individuati 

nell'ambito della Azienda Sanitaria Locale Benevento, per le postazioni di seguito indicate: 
carenze per le postazioni di seguito indicate: Centrale Operativa (n°1), Benevento (n°3), 
Vitulano (n°1), Airola (n°1),  Morcone (n°2), San Bartolomeo in Galdo SAUT+PSAUT (n°3), 
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che possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti di Emergenza Sanitaria 
del 21/06/2018per la Medicina 

del 29/07/2009 e smi 
i medici titolari di incarico a tempo indeterminato per la 

erritoriale in un'Azienda della Regione Campania o in un'Azienda di altra 
Regione, a condizione che risultino titolari, rispettivamente da almeno un anno ovvero da 

del 29/07/2009 e smi 
edici inclusi nella graduatoria regionale valevole per l'anno 

per la Medicina Generale  i medici che 
pecifica in medicina generale successivamente 

alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale 

, convertito in Legge n° 12/2019, i laureati in 
orso di Formazione 

conferimento degli incarichi vacanti di Emergenza Sanitaria 
all’esercizio dell’attività di 

erritoriale rilasciato dopo la frequenza dell’apposito corso di formazione 
enerale; 

che i medici aspiranti al conferimento degli incarichi dovranno presentare, ai sensi dell'art.92, 
entro venti giorni dalla pubblicazione sul BURC, domanda, a 

seconda della categoria di appartenenza, oltre alla dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio di 

Territoriale individuati come da 
prot. n° 51505/2020; 

del presente provvedimento e, nello 

'ACN del 21/06/2018 
risultano vacanti nell'organico della ASL Benevento per il 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, come previsto dall'art. 92,  
per la disciplina dei rapporti con i medici 

erritoriale individuati 
nell'ambito della Azienda Sanitaria Locale Benevento, per le postazioni di seguito indicate: le 
carenze per le postazioni di seguito indicate: Centrale Operativa (n°1), Benevento (n°3), 

San Bartolomeo in Galdo SAUT+PSAUT (n°3), 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 130 del  22 Giugno 2020
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San Giorgio del Sannio (n°1), Cerreto Sannita SAUT+PSAUT (n°1), Ginestra degli Schiavoni 
(n°2), per un totale di  n°  15

3. Dare atto che, ai sensi dell'art. 92, comma 4
conferimento degli incarichi dovranno presentare alla Azienda Sanitaria Locale di
entro venti giorni dalla pubblicazione sul BURC, apposita domanda, a seconda della categoria 
di appartenenza, oltre alla dic
dell'ACNcitato; 

4. Conferire l’esecutività  immediata come indicato nel frontespizio che insieme agli eventuali 
allegati formano parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti di legge della pr
Deliberazione. 

5. Trasmettere il presente provvedimento a cura dell’Ufficio Delibere a:
• Al Collegio Sindacale ai sensi di legge, per quanto di competenza
• Bollettino Ufficiale della RegioneCampania;
• Direzione Generale per la Tutela della Salute e il 

SanitarioRegionale; 
• Alla Direzione Sanitaria
• Alla UOC  Controllo di Gestione

 
 

     

 
 
  

 

DOTT. GENNARO VOLPE, in virtù dei poteri conferitigli
Campania n. 376 del 06.08.2019 e D.P.G.R. n. 109 del 08.08.2019 e dell’atto Deliberativo n. 462/2019 
quale veniva immesso nelle funzioni con decorrenza 30.09.2019
 
Visto il parere del Direttore Amministrativo 
favorevole:   
 

 

 

Per i motivi suesposti, qui riportati e confermati

1. Prendere atto che,alla data del 30/04/2020,
per la Medicina Generale,risultano vacanti nell'organico della ASL Benevento per il Servizio 
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San Giorgio del Sannio (n°1), Cerreto Sannita SAUT+PSAUT (n°1), Ginestra degli Schiavoni 
15  medici  dell’emergenza  sanitaria territoriale; 

che, ai sensi dell'art. 92, comma 4, del citato ACN, i medici aspiranti al 
conferimento degli incarichi dovranno presentare alla Azienda Sanitaria Locale di
entro venti giorni dalla pubblicazione sul BURC, apposita domanda, a seconda della categoria 
di appartenenza, oltre alla dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio di cui all'allegato E 

immediata come indicato nel frontespizio che insieme agli eventuali 
allegati formano parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti di legge della pr

il presente provvedimento a cura dell’Ufficio Delibere a: 
Al Collegio Sindacale ai sensi di legge, per quanto di competenza 
Bollettino Ufficiale della RegioneCampania; 
Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema 

Alla Direzione Sanitaria aziendale 
Controllo di Gestione 

                                  Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Maria Concetta 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

, in virtù dei poteri conferitigli con Delibera della Giunta Regionale della 
9 e D.P.G.R. n. 109 del 08.08.2019 e dell’atto Deliberativo n. 462/2019 

veniva immesso nelle funzioni con decorrenza 30.09.2019; 

del Direttore Amministrativo che con la sottoscrizione del presente provvedimento 

Il Direttore Amministrativo
     Dott. Carlo ESPOSITO

    

DELIBERA 

 

riportati e confermati,di: 

,alla data del 30/04/2020,ai sensi dell'art.7 dell'ACN del 21/06/2018 
risultano vacanti nell'organico della ASL Benevento per il Servizio 
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San Giorgio del Sannio (n°1), Cerreto Sannita SAUT+PSAUT (n°1), Ginestra degli Schiavoni 

i medici aspiranti al 
conferimento degli incarichi dovranno presentare alla Azienda Sanitaria Locale di Benevento, 
entro venti giorni dalla pubblicazione sul BURC, apposita domanda, a seconda della categoria 

hiarazione sostitutiva dell'atto notorio di cui all'allegato E 

immediata come indicato nel frontespizio che insieme agli eventuali 
allegati formano parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti di legge della presente 

Coordinamento del Sistema 

Il Direttore Sanitario  
Dott.ssa Maria Concetta CONTE 

con Delibera della Giunta Regionale della 
9 e D.P.G.R. n. 109 del 08.08.2019 e dell’atto Deliberativo n. 462/2019 col 

del presente provvedimento si intende 

Amministrativo   
ESPOSITO  

 

del 21/06/2018 vigente 
risultano vacanti nell'organico della ASL Benevento per il Servizio 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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di Emergenza Sanitaria Territoriale 
2. Pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, come previsto dall'art. 92, comma 

3, del vigente ACN del 29/07/2009 e s.m.i
Generale, gli incarichi vacanti di Emergenza Sanitaria 
Azienda Sanitaria Locale Benevento, per le postazioni di seguito indicate: 
postazioni di seguito indicate: Centrale Operativa (n°1), Benevento (n°3), Vitulano (n°1), Airola 
(n°1),  Morcone (n°2), San Bartolomeo in G
(n°1), Cerreto Sannita SAUT+PSAUT (n°1), Ginestra degli Schiavoni (n°2), per un totale di  n° 
15  medici  dell’emergenza  sanitaria territoriale;

3. Dare atto che, ai sensi dell'art. 92, comma 4, del citato ACN
degli incarichi dovranno presentare alla Azienda Sanitaria Locale diBenevento, entro venti 
giorni dalla pubblicazione sul BURC, apposita domanda, a seconda della categoria di 
appartenenza, oltre alla dichiarazione sostitut
dell'ACNcitato; 

4. Conferire l’esecutività immediata come indicato nel frontespizio che insieme agli eventuali 
allegati formano parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti di legge della presente 
Deliberazione. 

5. Trasmettere il presente provvedimento a cura dell’Ufficio Delibere a:
• Al Collegio Sindacale ai sensi di legge, per quanto di competenza
• Bollettino Ufficiale della RegioneCampania;
• Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del 

SanitarioRegionale; 
• Alla Direzione Sanitaria aziendale
• Alla UOC Controllo di Gestione

 
Il Segretario Verbalizzante avrà l’obbligo di curare la trasmissione in prima persona del presente 
provvedimento nonché verificare l’assolvimento in materia di p
artt.26 e 27 del D.Lvo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.. assumendo, nel contempo, la responsabilità di 
verificare l’effettiva ricezione della presente da parte degli Uffici succitati.
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Documento firmato digitalmente 
Sede: Via Oderisio, 1 – 82100Benevento 

 

Territoriale n° 15incarichi; 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, come previsto dall'art. 92, comma 

del 29/07/2009 e s.m.i per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina 
gli incarichi vacanti di Emergenza Sanitaria Territoriale individuati nell'ambito della 

Azienda Sanitaria Locale Benevento, per le postazioni di seguito indicate: 
postazioni di seguito indicate: Centrale Operativa (n°1), Benevento (n°3), Vitulano (n°1), Airola 
(n°1),  Morcone (n°2), San Bartolomeo in Galdo SAUT+PSAUT (n°3), San Giorgio del Sannio 
(n°1), Cerreto Sannita SAUT+PSAUT (n°1), Ginestra degli Schiavoni (n°2), per un totale di  n° 

medici  dell’emergenza  sanitaria territoriale; 
che, ai sensi dell'art. 92, comma 4, del citato ACN, i medici aspiranti al conferimento 

degli incarichi dovranno presentare alla Azienda Sanitaria Locale diBenevento, entro venti 
giorni dalla pubblicazione sul BURC, apposita domanda, a seconda della categoria di 
appartenenza, oltre alla dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio di cui all'allegato E 

l’esecutività immediata come indicato nel frontespizio che insieme agli eventuali 
allegati formano parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti di legge della presente 

il presente provvedimento a cura dell’Ufficio Delibere a: 
Al Collegio Sindacale ai sensi di legge, per quanto di competenza 
Bollettino Ufficiale della RegioneCampania; 
Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del 

Alla Direzione Sanitaria aziendale 
Controllo di Gestione 

Il Segretario Verbalizzante avrà l’obbligo di curare la trasmissione in prima persona del presente 
provvedimento nonché verificare l’assolvimento in materia di pubblicità e di trasparenza previsti dagli 
artt.26 e 27 del D.Lvo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.. assumendo, nel contempo, la responsabilità di 
verificare l’effettiva ricezione della presente da parte degli Uffici succitati. 

             Il Direttore Generale
   Dott. Gennaro VOLPE
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sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, come previsto dall'art. 92, comma 
per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina 

uati nell'ambito della 
Azienda Sanitaria Locale Benevento, per le postazioni di seguito indicate: le carenze per le 
postazioni di seguito indicate: Centrale Operativa (n°1), Benevento (n°3), Vitulano (n°1), Airola 

aldo SAUT+PSAUT (n°3), San Giorgio del Sannio 
(n°1), Cerreto Sannita SAUT+PSAUT (n°1), Ginestra degli Schiavoni (n°2), per un totale di  n°  

medici aspiranti al conferimento 
degli incarichi dovranno presentare alla Azienda Sanitaria Locale diBenevento, entro venti 
giorni dalla pubblicazione sul BURC, apposita domanda, a seconda della categoria di 

iva dell'atto notorio di cui all'allegato E 

l’esecutività immediata come indicato nel frontespizio che insieme agli eventuali 
allegati formano parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti di legge della presente 

Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema 

Il Segretario Verbalizzante avrà l’obbligo di curare la trasmissione in prima persona del presente 
ubblicità e di trasparenza previsti dagli 

artt.26 e 27 del D.Lvo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.. assumendo, nel contempo, la responsabilità di 

Il Direttore Generale 
VOLPE 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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