COMITATO ZONALE – AVELLINO
Verbale N. 2/2011
Il giorno 1 del mese di Giugno 2011, alle 9.30, presso gli uffici di Via degli Imbimbo, si è riunito il Comitato
Consultivo Zonale giusta convocazione prot. 257 del 23/05/2011.
Sono presenti:
Dr. Piero De Masi
Dr.ssa Anna Marzo
Dr. Carmine Giordano
Dr.ssa Stefania Sementa
Dr.ssa Mirella Colacurcio
Dr. Francesco Pellicano
Dr. Elio Caggiano
Dr. Massimo Maietta
Dr.ssa Daniela Maiello
Verbalizza la Dr.ssa Lidia D’Amore.
Il Comitato esamina la richiesta di parere inoltrata dalla Dr.ssa Strollo in relazione alla facoltà di
partecipazione da parte degli specialisti convenzionati a congressi che si svolgono all’estero. Dopo ampia
discussione il Comitato si esprime evidenziando che il Co.4 punto “b” del Capitolo II – Formazione Continua
– dell’ACR del 2001 prevede che ai percorsi formativi facoltativi, anche autogestiti dai sanitari
convenzionati, nel rispetto di quanto previsto dall’Art.19, comuni 7 e 8, del DPR 271/2000 che riguardano la
partecipazione ad iniziative di formazione per un minimo di 32 ore annue va riconosciuto un
corrispondente permesso retribuito.
Il Comitato poi esamina la richiesta di trasferimento presso il Distretto di Avellino inoltrata dalla Dr.ssa
Luciana Casarella sul presupposto che dall’01/05/2011 si fossero liberate n.32 ore di ginecologia c/o i
Consultori del Distretto di Avellino per il pensionamento del Dr. T. Cirino.
Su tale richiesta il Comitato esprime parere negativo in quanto il Dr. T. Cirino era legato all’Azienda da
contratto di dipendenza e pertanto tali ore non costituiscono ore di specialistica ambulatoriale.
Quindi il Comitato esamina la nota e firma della Dr.ssa Casarella del 17/12/2000 in cui si chiede che nella
Delibera di conferimento di incarico in favore del Dr. Magnotti – specialista ambulatoriale in ginecologia –
di n.5 ore venga indicata la specificità in base alla quale sono state assegnate dette ore, ovvero “esperienza
documentata nell’attività di ricerca del diabete, obesità ed ipertensione in gravidanza”, che, viceversa, è
stata omessa.
Il Comitato decide di inviare una nota all’UOC Cure Primarie per chiedere la rettifica della Delibera n.703
del 13/10/2009 affinchè nella stessa venga indicata la suddetta specificità, nonché una nota al Direttore del
Distretto di Avellino affinchè faccia rispettare al momento della prenotazione delle visite detta specificità.
Sulla problematica della sostituzione degli specialisti, atteso il divieto posto in merito dal decreto
commissariale n.10/2010, il Comitato stabilisce di inviare al Commissario Straordinario una richiesta di
autorizzazione in deroga a detto divieto nell’ipotesi di sostituzione necessaria dello specialista che abbia
una lista di attesa superiore ai 30 giorni.
L.C.S.
(a seguire le firme)

