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AVVISO AI DIRIGENTI MEDICI

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ANNO 2022

UOC CHIRURGIA DEI GROSSI TRAUMI

Premesso che nel rispetto delle previsioni del "Regolamenlo per ì'ejfeltua-ìoue di preslazioui orarie

aggiiinlive", adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 320 del 19.12.2019, il

Direttore di Dipartimento Emergenza ed Accettazione, dott. Pasqualino De Marinis, ha validato la

richiesta prot. n. 14009/i del 04.05.2022 di prestazioni aggiuntive per la UOC Chirurgia dei grossi

traumi, per garantire i LEA a seguito di carenza di personale, si provvede, con il presente avviso,

a dare informazione a tutti i medici dipendenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a

tempo determinato ed in regime di esclusività.

I medici interessati aireffettuazione delie prestazioni aggiuntive presso la UOC Chirurgia dei grossi

traumi, in possesso di competenze specifiche per la branca interessata, devono far pervenire

domanda, entro e non oltre le ore

persona IcW-ospeda le.caserla.it

ai seguente Indirizzo13.00 del 19.05.2022,

Si precisa, come da Regolamento, che la disponibilità dei medici ad effettuare prestazioni aggiuntive,

per finterò 2022, presso strutture diverse da quelle di assegnazione deve essere accordata previa

valutazione del direttore di quest'ultima, non dovendo in ogni caso arrecare disagi organizzativi

alf interno della struttura di assegnazione.

11 presente avviso viene pubblicato sul sito web aziendale.

Il Direttore u/o.c. gestione fi ;e umane

Il Direttore Sanitario
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