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Oggetto: avviso affidamento incarico di responsabilità ex art. 18 CCNL dirigenza medica struttura 
complessa nefrologia e dialisi ospedale Cassino 

 
In merito all’avviso della ASL Frosinone del 1 ottobre 2009, pubblicato sul sito della ASL, che per 
opportuna conoscenza si allega. 
La scrivente associazione:  

• premesso che nell’ambito della commissione regionale di vigilanza istituita presso l’assessorato 
alla sanità, si è adoperata per formulare proposte che nell’ambito della riorganizzazione della 
rete ospedaliera regionale tenessero in considerazione la specificità della nefrologia ed il ruolo 
dei centri di riferimento, istituiti con delibera di giunta regionale 619/98; 

• considerato che la riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, tra l’altro, prevede la 
riduzione delle unità operative complesse e quindi del numero di dirigenti medici di II livello; 

• considerato che nella ASL di Frosinone sono attive 5 UOC di nefrologia e dialisi negli ospedali: 
Frosinone centro di riferimento regionale di nefrologia e dialisi; 
Cassino centro di riferimento regionale di nefrologia e dialisi; 
Alatri servizio di nefrologia e dialisi; 
Anagni servizio di nefrologia e dialisi; 
Sora servizio di nefrologia e dialisi; 
Inoltre è attivo il servizio di nefrologia e dialisi presso l’ospedale di Pontecorvo, unità 
operativa dipartimentale. 
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• considerato che con il pensionamento del dirigente medico della nefrologia dell’ospedale di 

Cassino, si è creata una opportunità per cominciare a riorganizzare la rete nefrologica 
aziendale, programmando ed applicando la graduale riduzione delle UOC. 

Chiede: 

• Se non ritengono necessario utilizzare prioritariamente le scarse risorse economiche 
disponibili per l’assistenza ai malati; 

• se la pubblicazione dell’avviso, preludio del successivo incarico del quinto dirigente, non sia 
in contrasto con la programmazione regionale; 

• Se non ritengono doveroso l’avvio di una condivisa riorganizzazione della rete nefrologica 
aziendale in linea con la programmazione regionale. 

Certi che terrete in considerazione le nostre osservazioni, restiamo nella attesa di sollecito riscontro. 
Distinti Saluti 
Roma 5 ottobre 2009 

Roberto Costanzi 
Segretario generale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
recapiti brevi 
fax 069638058 
3383417734 
assreni@tiscali.it 
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AVVISO INTERNO RISERVATO PER IL CONFERIMENTO DELL’ INCARICO DI 
RESPONSABILITA’ DELLA STRUTTURA COMPLESSA: 

“NEFROLOGIA E DIALISI ” 
PRESSO IL P.O. “D” – PRESIDIO OSPEDALIERO DI CASSINO 

 
 
 
 E’ indetto Avviso per l’affidamento dell’incarico di Responsabilità – ex art. 18 CCNL 
08\06\2000  Dirigenza Medica e Veterinaria - della Struttura Complessa  “Nefrologia e Dialisi ” 
presso il P.O. “D” – Presidio ospedaliero di Cassino. 
 
 L’ incarico avrà durata fino alla copertura del posto mediante conferimento dell’incarico 
quinquennale, di cui all’art. 15 e seguenti del D.Lgs n. 502\’92 e s.m.i.  - per un periodo massimo di 
mesi sei, elevabile a dodici. 
 
 Al presente Avviso possono partecipare i Dirigenti Medici di Nefrologia e Dialisi, a tempo 
indeterminato, operanti nell’ ambito della medesima S.C. dell’Azienda USL Frosinone, in possesso 
del seguente requisito: 
 
 
-il Dirigente deve essere titolare  di un incarico di Struttura semplice  o di alta specializzazione  o 
comunque della  tipologia c) di cui all’art.27 , con riferimento , ove previsto, alla disciplina  di 
appartenenza; 
 
  
 Le domande, indirizzate al Direttore Generale, dovranno essere presentate presso l’ 
Ufficio  Protocollo di Via Armando Fabi, o spedite tramite lettera raccomandata con ricevuta di 
ritorno, entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito internet 
aziendale (www.asl.fr.it) - all’Albo aziendale, agli Albi dei Presidi Ospedalieri e dei Distretti 
dell’Azienda. 
 

Il candidato dovrà allegare alla domanda un “curriculum vitae et studiorum”,  nonché delle 
pubblicazioni, edite a stampa,  e\o  citazioni bibliografiche apparse negli ultimi dieci anni. 
 
 Il conferimento dell’ incarico verrà effettuato dal Direttore Generale. 
 
 
        IL DIRETTORE GENERALE 
         Giancarlo Zotti 
 
 
Data di pubblicazione 01 ottobre 2009 
Data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande: 16 ottobre 2009 


