E’ approvato il progetto di incremento delle cure pediatriche territoriali
denominato “Pr gett di C su e a Specia istica Pediatrica”, più brevemente
“C S PED ” da realizzarsi da 20 apri e a ’1 aggi p v , per consentire di
ridurre il ricorso ai Pronto Soccorsi pediatrici nei giorni festivi e pre-festivi
contenuti in questo arco temporale. Per la realizzazione di tale progetto, destinato
ai soggetti minori di 16 anni di età:
1) partecipano, su base volontaria e nel seguente ordine di scelta:
1.1) i pediatri di libera scelta convenzionati e, in caso di mancata o ridotta
adesione di questi ultimi:
1.2) i pediatri inseriti nella vigente graduatoria regionale per la pediatria di
libera scelta;
1.3) i medici specialisti in pediatria pur non inclusi in graduatoria.
I citati professionisti dovranno essere prioritariamente residenti in Regione
Campania e non dovranno trovarsi nelle condizioni di incompatibilità
previste dall’art. 17 dell’A.C.N. vigente per la pediatria di libera scelta. Gli
stessi dovranno essere intestatari di polizza assicurativa contro i rischi
professionali.
In caso di eccesso di domande di partecipazione, i criteri selettivi (in
corrispondenza dei professionisti riportati nei singoli punti, saranno:
- per il punto 1.1) la data di sottoscrizione dell’incarico di pediatria di libera
scelta convenzionata;
- per il punto 1.2) la posizione occupata in graduatoria;
- per il punto 1.3) la data di acquisizione della specializzazione;
2) è prevista l’intera copertura del territorio regionale che, di norma, dovrà
coincidere con i singoli ambiti distrettuali, salvo diversa organizzazione che
la A.S.L. dovrà indicare e concordare;
3) viene indicata, quale sede di attività, una struttura territoriale Aziendale,
salvo diversa esigenza e disponibilità, presso la quale il pediatra effettuerà –
specificando il proprio gradimento sull’eventuale ambito distrettuale
(minimo 3 – tre ambiti) - solo visite ambulatoriali, senza consulti telefonici;
4) il turno di lavoro ulteriore, viene previsto in ore 12 con copertura del
segmento orario 8/20 nei giorni festivi e pre-festivi;
5) il compenso previsto è di euro 60,00 lordi/ora, oltre i contributi
previdenziali previsti per legge;

6) per la partecipazione sarà necessaria la redazione, sottoscrizione ed invio della domanda di cui al fac.simile allegato - da gi r 9 apri e 2019 a e re
7 30 de gi r
15 apri e 2019 - a mezzo PEC alla caselle della specifica
A.S.L. richiesta, che sono:
-

ASL Napoli 1 Centro dip.assistenzaprimaria@pec.aslna1centro.it
ASL Napoli 2 Nord cureprimarie@pec.aslnapoli2nord.it
ASL Napoli 3 Sud protocollo@pec.aslnapoli3sud.it
ASL Avellino protocollo@pec.aslavellino.it
ASL Benevento protocollogenerale@pec.aslbenevento.it
ASL Caserta protocollo@pec.aslcaserta.it
ASL Salerno assistenzaprimaria@pec.aslsalerno.it

7) è prevista la pubblicazione sui siti istituzionali
AA.SS.LL.;

della Regione e delle

8) il modello organizzativo aziendale che sarà implementato, dovrà essere
ratificato e condiviso in sede di Comitato ex art. 23.

