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DIREZIONE GENERALE E DELLA PREVENZIONE SANITARIA 

USMAF-SASN CAMPANIA E SARDEGNA 
 

 

Prot. SASN Dir.16 /2023 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

 

PER L’ATTRIBUZIONE DI DUE INCARICHI DI MEDICO GENERICO 

AMBULATORIALE A RAPPORTO CONVENZIONALE PRESSO GLI AMBULATORI 

SASN DEL MINISTERO DELLA SALUTE - USMAF-SASN CAMPANIA E SARDEGNA  
 

Premesso che con nota n. 0043454 del 19/10/2022 questo Ufficio è stato autorizzato dal Direttore 

Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute, ad espletare le procedure di cui 

all’articolo 23 del regolamento recante: “accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra 

il Ministero della salute, i medici ambulatoriali, specialisti e generici e le altre professionalità sanitarie 

– biologi, chimici e psicologi - operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute 

per l’assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile” 

reso esecutivo con  D.M. n. 64 del 15 marzo 2022, 

 

SI RENDE NOTO CHE 
 

presso il Ministero della salute – USMAF-SASN Campania e Sardegna – poliambulatorio SASN 

(servizio assistenza sanitaria naviganti) via Cesare Battisti 13, Torre del Greco, devono essere 

attribuiti due incarichi di medico di medicina generale ambulatoriale a rapporto convenzionale e a 

tempo indeterminato, per l’assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e 

dell’aviazione civile, come di seguito specificato: 

 

 n. 1 incarico di medicina generale per 18 ore settimanali presso il poliambulatorio SASN di 

Torre del Greco con articolazione oraria il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 

14,30.  

 n. 1 incarico di medicina generale per 18 ore settimanali presso il poliambulatorio SASN di 

Torre del Greco con articolazione oraria il martedì, giovedì e sabato dalle ore 8,30 alle ore 

14,30.  

L’articolazione dell’orario settimanale potrà subire variazioni sulla base delle esigenze di servizio. 

 

Gli incarichi non sono cumulabili.  
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I medici aspiranti all’incarico, a decorrere dal 30 gennaio 2023 e entro il termine perentorio del 15 

febbraio 2023 devono inoltrare al Ministero della salute – DGPRE _USMAF SASN CAMPANIA E 

SARDEGNA, apposita domanda in carta semplice, debitamente sottoscritta e corredata di curriculum 

formativo e professionale e di copia del documento d’identità.  

La domanda dovrà essere inviata in un unico file in PDF, senza allegati, al seguente indirizzo PEC: 

sasn-na@postacert.sanita.it  

 

Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto deve chiaramente riportare l’avviso per il quale si 

chiede di partecipare, nonché il nome e cognome del candidato. 

 

Nella domanda di partecipazione, gli aspiranti all’incarico di medico generico ambulatoriale,  ai sensi 

e per gli effetti previsti dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo Unico delle Disposizioni Legislative e 

Regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, consapevoli delle sanzioni penali 

previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

nonché della sanzione della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di provvedimento adottato in 

base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente non veritiera, dovranno: 

 

1. Indicare le proprie generalità, l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), nonché il 

recapito telefonico sia fisso che mobile.  

2. dichiarare di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia, data del conseguimento e 

università presso la quale è stata conseguita;   

3. specificare i titoli accademici e di servizio posseduti e gli altri titoli inerenti al curriculum  

 formativo e professionale,   

4. elencare gli incarichi professionali svolti, quelli in corso di svolgimento e l’Ente che li ha 

conferiti, la natura giuridica, se sono stati svolti come titolare o sostituto, la decorrenza, la 

durata espressa in anni, mesi e giorni, luogo ove le relative prestazioni vengono rese, nonché 

l’esatta distribuzione delle stesse nell’arco della giornata. (comma 3, art. 23 del D.M. 64/2022) 

5. essere in possesso di idoneità psicofisica all’esercizio delle funzioni inerenti all’incarico da  

         conferire; 

6. essere in possesso di conoscenze informatiche di base tali da garantire, sin dal momento  

        dell’assunzione dell’incarico, il corretto uso di apparecchiature e programmi informatici;  

 

Al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda gli aspiranti 

all’incarico dovranno: 
 

7. essere iscritti all’Albo professionale indicando sede, n° di iscrizione e data di decorrenza;  

8. essere in regola con gli ECM previsti per l’anno precedente dalla legislazione vigente; 

9. essere in possesso dell’attestato di formazione in medicina generale di cui al decreto     

        legislativo n. 256 del 1991 e al decreto legislativo n.368 del 1999;  

 

 

I titoli e i criteri di valutazione per la formazione della graduatoria ai fini del conferimento 

dell’incarico, sono indicati nell’allegato 3 del D.M. 64/2022, parte integrante del presente avviso 

pubblico. 

 

Al momento del conferimento dell’incarico (perfezionamento del rapporto convenzionale), il 

medico non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 25 del D.M. 

n. 64/2022. L’insorgenza, nel corso dell’incarico, di uno dei motivi di incompatibilità di cui al 

citato art. 25 comporta la revoca dell’incarico, salvo la rimozione della stessa da parte del 

medico interessato. 
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Le domande in cui non sono espressamente indicati i requisiti di partecipazione o prive 

delle indicazioni richieste dal presente avviso pubblico e quelle inviate fuori termine 

massimo, non saranno prese in considerazione. 

 

Titoli diversi da quelli espressamente previsti dal presente avviso e quelli indicati solo genericamente 

non saranno valutati. 

 

Gli incarichi saranno conferiti, previa autorizzazione della competente Direzione Generale, agli 

aspiranti che risulteranno ai primi due posti della graduatoria redatta a seguito della valutazione 

comparativa dei titoli posseduti sulla base dei criteri di cui al suddetto allegato 3.  

 

L’esito del presente avviso sarà pubblicato con le modalità previste dal comma 1, art.23 del 

D.M.64/2022.   

 

La graduatoria avrà validità annuale e entro 15 giorni dalla pubblicazione della stessa i medici 

interessati, motivando la richiesta, potranno presentare alla Direzione Generale della Prevenzione 

Sanitaria istanza di riesame della loro posizione in graduatoria (art.23, comma 8, del D.M. 64/2022).  

 

Il rapporto di lavoro ha natura convenzionale e il trattamento normativo ed economico sono regolati 

dal D.M. n. 64 del 15 marzo 2022.  

 

Si precisa che temporaneamente e fino a conclusione dei lavori di ristrutturazione della sede SASN di 

Torre del Greco, le attività ambulatoriali si svolgono presso il poliambulatorio USMAF SASN di 

Napoli, in via S. Nicola alla Dogana, 9.  

 

 

 

 

Napoli, 25 gennaio 2023 
 

 

 

                                                                                                       IL   D I R E T T O R E  
                                                                                                             *  F.to Antonio SALZANO 

 

 

 

 

 

 
*Firma autografa, sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs. n.39/1993 
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ALLEGATO 3  

 TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI CUI 

ALL’ARTICOLO 23 DEL D.M. 64/2022. 

A - Titoli accademici e di studio 

 

1) diploma di laurea conseguito con voti 110/110 e 110/110 e | 

     lode o 100/100 e 100/100 e lode                                                                           p. 1,00 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) diploma di laurea conseguito con voti da 105 a 109 o da 95 a 99                          |p. 0,50 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) diploma di laurea conseguito con voti da 100 a 104 o da 90 a 94                          |p. 0,30 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina                                           | 

     legale o in medicina aeronautica e spaziale:                                                          | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 per ciascuna specializzazione                                                                                    |p. 3,00 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5) specializzazione o libera docenza in medicina generale o                                      | 

    discipline equipollenti ai sensi delle vigenti disposizioni:  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 per ciascuna specializzazione o libera docenza                                                         |  p. 2,00 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6) specializzazione o libera docenza in discipline affini a                                         | 

    quella di medicina generale ai sensi delle vigenti disposizioni:                              | 

| 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 per ciascuna specializzazione o libera docenza                                                          |p. 0,50 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7) attestato di formazione in medicina generale di cui                                                | 

    all'Art. 1, comma 2, e all'Art. 2, comma 2, del decreto                                           | 

    legislativo 8 agosto 1991, n. 256, e delle corrispondenti                                         | 

    norme del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,                                            | 

   e di cui al decreto legislativo n. 277/2003                                                                |p. 2,00  

 

B - Titoli di servizio 

 

1) attività di medico generico presso un ambulatorio a                                             | 

    diretta gestione degli uffici SASN:                                                                        | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 per ogni mese di attività, frazionabile per giorno                                                     |p. 0,50 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) attività di sostituzione di medico generico o di titolarità di                                    | 

    incarico provvisorio presso un ambulatorio di cui al punto 1):                              | 

    per ogni mese di attività, frazionabile per giorno                                                   |p. 0,40 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) attività di medico specialista presso un ambulatorio di                                          | 

  cui al punto 1), di medico generico fiduciario, di medico                                       | 

  generico fiduciario domiciliare:                                                                               | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 per ogni mese di attività, frazionabile per giorno                                                       |p. 0,30 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4) attività di medico fiduciario di controllo o di medico                                            | 

    supplente dei medici di cui al punto 3):                                                                  | 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 per ogni mese di attività, frazionabile per giorno                                                      |p. 0,20 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5) attività di sostituzione di medico fiduciario di controllo:                                        | 

                                                                                                                                      | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 per ogni mese di attività, frazionabile per giorno                                                      | p. 0,10 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6) attività di titolarità o di sostituzione di medicina generale a rapporto convenzionale con il Servizio      

     sanitario nazionale, ai sensi dell’ACN per i rapporti con i medici di Medicina Generale del  

     23/03/2005 e smi, come sostituito dall’ACN del 21/06/2018 (rep. atti n. 112/CSR) e modificato  

     dall’ACN 18/06/2020 (rep. atti n.85/CSR), o di attività di medico presso strutture sanitarie 

pubbliche: 

 | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 per ogni mese di attività, frazionabile per giorno                                                      |p. 0,05 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7) attività di servizio come medico di ruolo presso altre                                            | 

     amministrazioni pubbliche:                                                                                    | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 per ogni mese di attività, frazionabile per giorno                                                      |  p. 0,05 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8) servizio militare di leva in qualità di ufficiale di                                                    | 

    complemento per un massimo di 12 mesi:                                                              | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 per ogni mese di attività, frazionabile per giorno                                                       |p. 0,05 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Nel caso in cui due medici generici aspiranti all’incarico raggiungano lo stesso punteggio finale, 

l’incarico sarà conferito al medico che abbia riportato un punteggio maggiore per i titoli di servizio. In 

caso di ulteriore parità, l’incarico sarà conferito al candidato con una minore età anagrafica. 

 

Saranno valutati i titoli di servizio maturati fino al giorno antecedente a quello di pubblicazione 

dell’avviso pubblico. 

 

In caso di servizi contemporanei sarà valutato il servizio più favorevole al candidato.  

 

 

 

 

 

 


