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AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 - Direzione Generale - Centro Direzionale - Isola F/9 - 80143 Napoli - 
Prot. n. 4978 - 28/7/2003 - Avviso di pubblicazione di n. 5 biologi ambulatoriali con incarichi da 28 ore 
settimanali ai sensi del protocollo aggiuntivo al DPR 446/01. 

 

Per far fronte alle carenze di personale specialistico presso alcune strutture aziendali, l’ASL NA/1 
pubblica 5 turni di 28 ore settimanali da assegnare a Biologi Ambulatoriali secondo le procedure previste 
dall’art. 3 del Protocollo Aggiuntivo al DPR 21.9.01 n. 446. 

Per alcuni incarichi sono richieste delle particolari capacità professionali. 

Il biologo interessato all’incarico dovrà allegare alla domanda di partecipazione idonea 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti, in originale o autenticata ai sensi di legge. 

La Commissione prevista dall’art. 6, comma 4, lettere b), del Protocollo Aggiuntivo al DPR 446/01, 
procederà alla verifica dei titoli. 

Il mancato invio della documentazione comporterà l’automatica esclusione del candidato 
dall’assegnazione dei turni oggetto della pubblicazione per i quali sono previsti i requisiti. 

Le domande, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dovranno pervenire entro la 
scadenza fissata dall’art. 3, comma 4, lettera c) del Protocollo Aggiuntivo al DPR 446/01, 
all’Assessorato Regionale alla Sanità, Struttura Regionale art. 12 DPR 446/01, Ufficio Biologi 
Ambulatoriali Convenzionati - Centro Direzionale - Isola C/3 – 80143 NAPOLI. 

L’ASL NA/1 non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi del servizio postale. 

L’ASL NA/1 si riserva, altresì, la eventuale soppressione del presente bando. 

Incarichi oggetto della pubblicazione 

- ASL NA/1 P.O. dei Pellegrini Servizio Immunotrasfusionale - n. 1 biologo ambulatoriale con incarico 
di 28 ore settimanali  

- ASL NA/1 P.S.I. Loreto Crispi Area Medicina di Laboratorio - n. 2 biologi ambulatoriali con incarico di 
28 ore settimanali ciascuno – specialisti in Biochimica Clinica con documentata esperienza pluriennale 
presso strutture di rilevanza nazionale con buona conoscenza della lingua inglese e dell’informatica 

n. 1 biologo ambulatoriale – specialista in Microbiologia con documentata esperienza pluriennale 
presso strutture di rilevanza nazionale con buona conoscenza della lingua inglese e dell’informatica 

- ASL NA/1 P.S.I. Elena D’Aosta Servizio di Citogenetica - n. 1 biologo ambulatoriale con documentata 
esperienza in campo citogenetico e molecolare. 

Il Direttore Generale 
Prof. Angelo Montemarano 

 


