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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA
Via Unità Italiana, 28
81100 CASERTA

DeterminazioneDirigenziale

Competenza/Funzione:

X

Propria
Delegata

Provvedimento con Eseguibilità:

Ordinaria
X

Immediata

Motivazione: NESSUNA

OGGETTO

Presa atto rapporti esclusivi e non esclusivi Dirigenti Medici anno 2017

Conto Economico/i n.:
C.I.G.:
IMPORTO:

${v_paragrafo_DETPRO}

Determinazione Dirigenziale - Det N° 7667/2016 del 29/12/2016
Copia conservata presso l'archivio digitale dell'Asl di Caserta.
Documento firmato digitalmente ai sensi artt. 20, 21 e 24 del D.lgs
82/05 e s.m. e .i da: Concetta Cosentino

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

PREMESSO
-che sono pervenute istanze da parte di dirigenti medici e/o sanitari che a decorrere dal 01/01/2017 hanno espresso opzione, ovvero
conferma, per il rapporto di lavoro non esclusivo ai fini dell’esercizio della libera professione extramuraria, ex L. 138/2004, art. 2
septies, ed art. 12 CCNL Area Medica del 3.11.2005;
- che per ulteriori dirigenti medici già a regime non esclusivo per il decorso anno 2016, in assenza di loro esplicita comunicazione di
variazione, si intende mantenere il medesimo status giuridico per il prossimo anno;
-che, altresì, risultano pervenute istanze di dirigenti medici, già in extramoenia, che hanno optato per il regime di esclusività del loro
rapporto lavorativo per il 2017;
RITENUTO
- di prendere atto dell’elenco nominativo dei dirigenti di cui in premessa, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale,
che svolgeranno per l’anno 2017 attività extramoenia ai sensi e per gli effetti delle vigenti normative, nonché dei dirigenti rientranti a
rapporto esclusivo;
PRECISATO
- che la tipologia del rapporto lavorativo in extramoenia, ai fini retributivi, è regolato dai comma 1) e 2) dell’ art. 12, CCNL – Area
Medica - del 3.11.2005 e successivo art. 22 CCNL 2006 - 2009;

DETERMINA

1.

2.
3.
4.
5.

prendere atto dell’allegato elenco nominativo dei dirigente medici che a decorrere dal 01/01/2017 intratterranno con questa
Azienda rapporto di lavoro in regime di extramoenia, con gli effetti di cui all’art. 12, CCNL – Area Medica - del 3.11.2005 e
successivo art. 22 CCNL 2006 – 2009;
prendere atto delle opzioni dei dirigenti medici, già in extramoenia, che hanno optato per il regime di esclusività del loro
rapporto lavorativo per il 2017;
trasmettere copia della presente al Settore Trattamento Economico per i consequenziali adempimenti;
dichiarare la presente immediatamente esecutiva;
pubblicare la presente all’Albo Pretorio on line aziendale.

IL DIRIGENTE/DIRETTORE
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E
GIURIDICA DEL PERSONALE
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ELENCO DIRIGENTI MEDICI PASSATI A RAPPORTO ESCLUSIVO PER L'ANNO 2017

N COGNOME

NOME

DISCIPLINA

1 CRISTILLO

ANNA

U.O.A.R. DISTRETTO 21

2 DEL CASTELLO

EMANUELE

U.O.S.M. DISTRETTO 22

3 GRAVINO

ANNA MARIATERESA

ENDOCRINOLOGIA U.O.M.L.I.C. DISTRETTO 16

4 TEDESCO

FRANCESCO

ORTOPEDIA P.O.AVERSA

5 TESSITORE

CRISTOFARO

OSTETRICIA E GINECOLOGIA P.O. AVERSA

