Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro
CUP E FLUSSI INFORMATIVI - SPECIALISTICA AMBULATORIALE
INDIRIZZO: Via Acquaviva 41, 2° piano, 80143 Napoli
TELEFONI: 081 254 9200/ 01/ 02
WEB: www.aslnapoli1centro.it/web/specialistica-ambulatoriale
E-MAIL: specialistica.ambulatoriale@aslnapoli1centro.it
PEC: specialistica.ambulatoriale@pec.aslna1centro.it

Prot. n. 4919
Napoli, 20 giugno 2019

Avviso di pubblicazione dei

TURNI VACANTI
relativi al
2° TRIMESTRE 2019

GENERALITÀ
In relazione alle comunicazioni pervenute, vengono pubblicate con il presente Avviso i turni
vacanti di specialistica ambulatoriale richiesti dalle ASL, dalle Aziende Ospedaliere, dalle Aziende
Ospedaliere Universitarie, dall’INAIL, operanti nell’ambito zonale.
1) Possono concorrere all’assegnazione dei turni vacanti:
a) gli specialisti/professionisti già titolari di incarico a tempo indeterminato, secondo le
previsioni dell’art. 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f);
b) gli specialisti/professionisti ambulatoriali titolari d'incarico a tempo indeterminato
presso il Ministero della Difesa, concorrenti ai sensi dall’art. 19, comma 2, lettera g),
A.C.N.);
c) gli specialisti/professionisti inseriti nelle graduatorie provinciali degli aspiranti a
incarichi [art. 19, comma 2, lettera h)] valide per l’anno 2019 dei Medici Specialisti
pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n.1 del 07/1/2019);
d) gli specialisti, già in possesso del titolo di specializzazione di cui all’allegato A
dell’Accordo, che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 19, comma 2, lettera i), in
quanto titolari di incarico per la Medicina generale, Pediatria di libera scelta, Medicina
dei Servizi, Continuità assistenziale o Medico dipendente di strutture pubbliche per
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incarichi a tempo indeterminato, disponibili a convertire completamente il proprio
rapporto di lavoro.
2) L'incarico NON è conferibile da parte delle ASL/INAIL/AORN ecc. allo
specialista/professionista, che seppure individuato dall’U.O.C. CUP e Flussi Informativi Specialistica
Ambulatoriale, compia il 70° anno di età antecedentemente alla data di decorrenza dell'incarico stesso
ovvero sia titolare di trattamento pensionistico erogato da Enti diversi dall'ENPAM.
3) Tutti gli specialisti interessati all’attribuzione dei turni devono possedere alla data di
pubblicazione del presente Avviso i requisiti richiesti sia dal presente Avviso sia dall’Accordo Collettivo
Nazionale e inoltrare la relativa domanda, a mezzo raccomandata con Avviso di Ricevimento (Art. 19,
comma 1, ACN) pena l’esclusione dal concorso, all’U.O.C. CUP e Flussi Informativi Specialistica
Ambulatoriale, Via Acquaviva 41, 2° piano, 80143 Napoli, nel periodo compreso tra il giorno 1 e il giorno
10 del mese di luglio 2019, utilizzando il modello “Domanda di assegnazione dei turni vacanti”
scaricabile dal sito Internet www.aslnapoli1centro.it/web/specialistica-ambulatoriale
4) Non saranno prese in considerazione le domande inviate antecedentemente o
successivamente al periodo innanzi indicato; la data di spedizione sarà rilevata dal timbro postale. Le
raccomandate prive del timbro postale dell’Ufficio accettante e sulle quali non si rileva la data e la
ragione sociale dello stesso Ufficio postale che provvede al servizio di ricezione e spedizione, sono nulle
e pertanto verranno escluse.
5) Saranno escluse, inoltre, le domande non trasmesse a mezzo raccomandata. Saranno altresì
escluse le domande carenti dei dati richiesti dal modello summenzionato “Domanda di assegnazione
dei turni vacanti”
6) Il candidato dovrà allegare alla domanda la fotocopia del documento di riconoscimento e
l’elenco sottoscritto dei documenti presentati. La mancata trasmissione dell’elenco sottoscritto, nonché
della fotocopia del documento di riconoscimento costituisce motivo di esclusione.
7) I nominativi degli esclusi, perché privi del titolo previsto per l'assegnazione dei turni afferenti a
ciascuna branca, ovvero dei candidati che non si sono attenuti a quanto riportato ai punti 4), 5) e 6),
saranno pubblicati all’Albo dell’U.O.C. CUP e Flussi Informativi Specialistica Ambulatoriale, Via
Acquaviva 41, 2° piano, 80143 Napoli e sul sito Internet www.aslnapoli1centro.it/web/specialisticaambulatoriale a partire dal giorno 23/7/2019.
8) L'esclusione di cui sopra è correlata esclusivamente alla mancanza dei titoli che danno diritto
a concorrere all'assegnazione dei turni (laurea, specializzazione, pubblicazione di turni per i quali non si
è in possesso del titolo di specializzazione, le prescrizioni di cui ai punti 4), 5) e 6) il limite di età, ecc.) e
NON al possesso di particolari capacità professionali; l'idoneità all'assegnazione dei predetti turni, infatti,
viene accertata dall'apposita Commissione ex art. 18, comma 5, Accordo Collettivo Nazionale.
9) L’attribuzione dei turni sarà effettuata nel rispetto delle priorità previste dall’art. 19, comma 1 e
seguenti, in base alle domande inviate entro la scadenza del 10/09/2019.
Nel corso della seduta pubblica di assegnazione dei turni con e senza requisiti specifici laddove dovessero emergere situazioni giuridiche diverse da quelle riportate nella domanda - l’Ufficio si
riserva di apportare eventuali modifiche alle graduatorie predisposte in base alle posizioni dichiarate
nella domanda stessa.
10) Non sono ammesse deleghe, pertanto gli specialisti che risultano assenti alla convocazione
di cui al punto 9), indipendentemente dalla motivazione dell’assenza, sono considerati rinunciatari
all’assegnazione dei turni pubblicati.
11) Per la domanda gli aspiranti agli incarichi dovranno utilizzare lo schema allegato al presente
Avviso da completare, obbligatoriamente, in ogni sua parte. La domanda non è valida - e pertanto
costituisce motivo di esclusione - se alla stessa non viene allegata fotocopia del documento
d'identità (art. 38, comma 3, DPR 445/2000).
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12) Per tutto quanto non compreso nel presente Avviso, dovrà farsi riferimento alla normativa
contrattuale vigente.
13) Si precisa che gli atti ufficiali sono consultabili, esclusivamente, presso la sede dell’U.O.C. Cup
e Flussi Informativi-Specialistica Ambulatoriale
14) Sulla busta deve essere riportata la seguente dicitura, in basso a sinistra:

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE
TURNI VACANTI 2° TRIMESTRE 2019

TURNI SENZA REQUISITI
15) I TURNI PER I QUALI NON SONO RICHIESTI REQUISITI SPECIFICI saranno assegnati il
giorno giovedì, 25 luglio 2019, presso la sede all’U.O.C. CUP e Flussi Informativi Specialistica
Ambulatoriale, Via Acquaviva 41, 2° piano, 80143 Napoli, secondo la scaletta-orario di cui è possibile
prendere visione all’Albo dell’Ufficio in Via Acquaviva 41, dalle ore 9 alle ore 13 dal lunedì fino al venerdì,
a partire dal 23/7/2019 e sul sito Internet www.aslnapoli1centro.it/web/specialistica-ambulatoriale

TURNI CON REQUISITI
16) Gli specialisti che hanno trasmesso la documentazione finalizzata all’assegnazione dei turni
con competenze specifiche, che sarà sottoposta al vaglio della commissione ex art. 18, comma 5, ACN,
possono concorrere per l’attribuzione dei turni privi di competenze; in tal caso i concorrenti interessati
hanno l’obbligo di presenziare alla seduta di assegnazione dei predetti turni secondo la scaletta-orario
prevista dall’Avviso di pubblicazione e nel rispetto delle modalità riportate ai punti 10) e 11)
17) In relazione a quanto previsto dall’art. 18, comma 5 dell’Accordo Collettivo Nazionale, lo
specialista interessato ai turni per i quali è richiesto il possesso di particolari competenze professionali
dovrà far pervenire insieme alla domanda - pena l’esclusione dall’assegnazione dei turni per i quali sono
richiesti i requisiti specifici - la documentazione rilasciata da strutture sanitarie pubbliche oppure private
e/o provvisoriamente accreditate di chiara fama, in originale oppure autenticata ai sensi della vigente
normativa (DPR 445/2000) comprovante il possesso delle capacità professionali richieste. I requisiti
richiesti devono essere stati acquisiti dopo il conseguimento del titolo di specializzazione.
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18) Sempre a pena di esclusione, le attestazioni comprovanti i requisiti richiesti vanno
sottoscritte dai legali rappresentanti degli Enti e devono essere munite di regolare protocollo e
data.
I candidati sono tenuti a verificare presso le direzioni degli Enti che rilasciano le certificazioni,
l’effettiva titolarità della qualifica di legale rappresentante del soggetto che sottoscrive, oppure
controfirma, la documentazione comprovante i requisiti richiesti.
La certificazione deve riportare espressamente la dicitura della qualifica di “legale rappresentante”.
Per le certificazioni rilasciate dalle Aziende Sanitarie, il Direttore Generale è ritenuto automaticamente
il legale rappresentante, salvo deleghe dallo stesso formalizzate ad altre figure.
Detta delega deve essere allegata alla certificazione.
Per le certificazioni provenienti da Enti o Istituzioni straniere, la documentazione deve essere
rilasciata dal legale rappresentante, se presente, oppure dal Direttore Generale o Sanitario della
Struttura, qualifica espressamente riportata nel timbro apposto a lato della firma.
19) Le particolari capacità richieste devono essere già possedute alla data di pubblicazione del
presente bando. La relativa documentazione può essere trasmessa in originale oppure in fotocopia
autenticata ai sensi del DPR 445/2000. In ogni caso le particolari capacità non sono autocertificabili, in
quanto trattasi di stati, fatti e situazioni non rientranti tra quelli che l'art. 46 del DPR 445/2000 prevede
possano essere autocertificati.
20) La Commissione di cui all’art. 18, comma 5 dell’Accordo Collettivo Nazionale esaminerà la
documentazione trasmessa dagli aspiranti all'assegnazione dei turni per i quali sono richiesti requisiti
specifici e individuerà i concorrenti in base alla documentazione presentata.
21) La Commissione non è validamente costituita se non sono presenti tutti i componenti.
22) Le decisioni della Commissione sono adottate a maggioranza.
23) I candidati che avranno comprovato le capacità professionali richieste verranno ammessi al
colloquio attitudinale che si terrà presso la sede dell’U.O.C. CUP e Flussi Informativi Specialistica
Ambulatoriale, Via Acquaviva 41, 2° piano, 80143 Napoli. I nominativi, data e orari del colloquio saranno
pubblicati
all’Albo
dell’Ufficio
in
Via
Acquaviva
41
e
sul
sito
Internet
www.aslnapoli1centro.it/web/specialistica-ambulatoriale dal 13/9/2019, salvo eventuali rinvii dovuti a
causa di forza maggiore; in ogni caso qualsiasi variazione sarà pubblicata sullo stesso sito Internet. Il
colloquio verterà sulle stesse materie riferite alle competenze specifiche, sulla legislazione sanitaria e
l'organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale.
24) I concorrenti sono dichiarati idonei per l'assegnazione dei turni per i quali sono previste
particolari capacità professionali dalla Commissione ex art. 18 comma 5 ACN in presenza delle seguenti
inderogabili condizioni:
a) la documentazione allegata alla domanda comprova le particolari competenze
professionali richieste;
b) il superamento del colloquio attitudinale.
25) Dell'esito della valutazione sarà data comunicazione agli interessati alla conclusione del
colloquio.
26) I turni per i quali sono richiesti requisiti specifici saranno assegnati dall’U.O.C. CUP e Flussi
Informativi Specialistica Ambulatoriale, Via Acquaviva 41, 2° piano, 80143 Napoli alla data che sarà
comunicata ai singoli candidati idonei in occasione del colloquio.
Gli incarichi ai candidati dichiarati idonei dalla Commissione saranno assegnati nel rispetto
delle priorità di cui all'art. 19, comma 2, dell'Accordo Collettivo Nazionale.
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27) I candidati sono invitati a trasmettere esclusivamente la documentazione rilasciata dalle
Strutture di cui sopra comprovante l’esperienza richiesta: certificati di servizio, diplomi, frequenza a
corsi, pubblicazioni varie, curriculum, master ecc. NON hanno alcun rilievo ai fini della
valutazione delle competenze. Parimenti non sarà presa in considerazione la documentazione
rilasciata da strutture sanitarie estere che non riporti in allegato la traduzione legale in lingua italiana.
I candidati sono invitati, pertanto a NON allegare alla domanda documenti privi di qualsiasi
validità ai fini della valutazione prevista dal presente Avviso.

Informativa sul trattamento dei dati personali
– Il trattamento dei dati personali, assunti con la domanda di partecipazione all’Avviso sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza tutelando la riservatezza e i diritti del candidato;
- tale trattamento avrà come finalità l’espletamento delle procedure connesse al presente Avviso;
- i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’U.O.C. CUP e Flussi Informativi Specialistica Ambulatoriale a e
utilizzati solo con le modalità e procedure strettamente necessarie per condurre l’istruttoria finalizzata all’emanazione del
provvedimento finale;
- la gestione dei dati, effettuata con l’ausilio di supporti cartacei e di strumenti informatici, sarà praticata solo dal personale
dell’U.O.C. CUP e Flussi Informativi Specialistica Ambulatoriale, all’uopo incaricato;
- il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa contrattuale vigente e il mancato conferimento
comporterà l’esclusione dalla procedura selettiva prevista dal presente bando;
- i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o per l’assolvimento di
funzioni istituzionali;
- le istanze e ogni altro documento correlato al presente Avviso saranno distrutte entro cinque anni dalla data di scadenza
fissata per la presentazione delle domande
- Il candidato godrà del diritto di accesso ai dati che lo riguardano, del diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione, la cancellazione e, ricorrendone gli estremi, può chiederne il blocco, nonché opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi, rivolgendosi al responsabile del trattamento;
- il titolare del trattamento è l’U.O.C. CUP e Flussi Informativi Specialistica Ambulatoriale. Il Responsabile del trattamento è il
Direttore del U.O.C. CUP e Flussi Informativi Specialistica Ambulatoriale o persona da lui delegata.
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ANESTESIOLOGIA E RIANIMAZIONE
Turni riservati ai laureati in Medicina e Chirurgia con relativa specializzazione
AOU
VANVITELLI

38 ore
settimanali
14 ore
settimanali

CARDIOLOGIA
Turni riservati ai laureati in Medicina e Chirurgia con relativa specializzazione
ASL NAPOLI 3
SUD

12 ore
settimanali



P.O. Boscotrecase



Documentata esperienza, conseguita dopo il titolo di
specializzazione presso struttura ospedaliera nell’esecuzione
dell’ecocolordoppler aortico

CHIRURGIA PLASTICA
Turni riservati ai laureati in Medicina e Chirurgia con relativa specializzazione
ASL NAPOLI 2
NORD

TEMPO DETERMINATO per 1 anno
(incompatibile con incarichi a tempo indeterminato)
per la Linea progettuale DCA 134/2016

12 ore
settimanali

P.O. Pozzuoli


Documentata esperienza, conseguita dopo il titolo di
specializzazione:
- in Chirurgia oncoplastica della mammella e Chirurgia post
ricostruttiva della mammella:
- nella Chirurgia radio guidata per la ricerca del linfonodo
sentinella nella Chirurgia oncologica della mammella
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DIABETOLOGIA
Turni riservati ai laureati in Medicina e Chirurgia con relativa specializzazione
ASL NAPOLI 1
CENTRO

6 ore
settimanali



C.P. Secondigliano



Orario antimeridiano

EMATOLOGIA
Turni riservati ai laureati in Medicina e Chirurgia con relativa specializzazione
ASL NAPOLI 2
NORD

56 ore
settimanali



2 turni di 28 ore



Disponibilità alla turnazione e alla reperibilità

P.O. San Giuliano

GERIATRIA
Turni riservati ai laureati in Medicina e Chirurgia con relativa specializzazione
ASL NAPOLI 1
CENTRO

38 ore
settimanali



Documentata esperienza almeno biennale, conseguita dopo il
titolo di specializzazione, in RSA

DSB 28
RSA Frullone

IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA
Turni riservati ai laureati in Medicina e Chirurgia con relativa specializzazione
ASL NAPOLI 1
CENTRO

76 ore
settimanali

25 ore
settimanali

38 ore
settimanali



2 turni di 38 ore



Servizi per le Dipendenze e in particolare in Area Penale



DSB 73 (Capri)



Unico specialista



Dal Lunedì al Venerdì (9,00-14,00)



DSB 26



U.O.S. Fasce deboli e Cure domiciliari
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MEDICINA DEL LAVORO
Turni riservati ai laureati in Medicina e Chirurgia con relativa specializzazione
INAIL

5,30 ore
settimanali

Via Nuova
Poggioreale



TEMPO DETERMINATO PER 12 MESI
(incompatibile con incarichi a tempo indeterminato)



Lunedì 9,00-12,00
Venerdì 9,00-11,30



Documentata esperienza, conseguita dopo il titolo di
specializzazione,
- in Medicina del Lavoro, maturata presso strutture pubbliche,
nell’ambito assicurativo e previdenziale
Lo specialista incaricato deve avere competenza nell’uso
degli strumenti informatici e capacità di utilizzo della Cartella
Elettronica adoperata presso le Strutture INAIL.

MEDICINA LEGALE
Turni riservati ai laureati in Medicina e Chirurgia con relativa specializzazione
INAIL

13 ore
settimanali

Via Nuova
Poggioreale



TEMPO DETERMINATO PER 12 MESI
(incompatibile con incarichi a tempo indeterminato)



Martedì
Mercoledì
Giovedì



Documentata esperienza, conseguita dopo il titolo di
specializzazione, maturata presso strutture pubbliche,
nell’ambito assicurativo e previdenziale



Lo specialista incaricato deve avere competenza nell’uso degli
strumenti informatici e capacità di utilizzo della Cartella
Elettronica adoperata presso le Strutture INAIL.

8,30 – 12,30
8,30 – 13,30
8,30 – 12,30

NEFROLOGIA
Turni riservati ai laureati in Medicina e Chirurgia con relativa specializzazione
ASL NAPOLI 2
NORD

56 ore
settimanali



2 turni di 28 ore

P.O. Ischia
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NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
Turni riservati ai laureati in Medicina e Chirurgia con relativa specializzazione
38 ore
ASL NAPOLI 2
settimanali
 DSB 40
NORD
38 ore
settimanali
 DSB 42
10 ore
settimanali

ASL NAPOLI 3
SUD



DSB 45

32 ore
settimanali



DSB 53

28 ore
settimanali



DSB 59

OCULISTICA
Turni riservati ai laureati in Medicina e Chirurgia con relativa specializzazione
ASL NAPOLI 1
CENTRO

6 ore
settimanali

18 ore
settimanali



DSB 73 (Capri) il Lunedì



DSB 25



Martedì (12-19)
Mercoledì (15-19)
Giovedì (12-19)

ODONTOIATRIA
Turni riservati ai laureati in Odontoiatria o in Medicina e Chirurgia con relativa specializzazione
ASL NAPOLI 3
SUD
P.O. Maresca

7 ore
settimanali



Documentata esperienza, conseguita dopo la laurea in
odontoiatria o dopo il titolo di specializzazione nella gestione
odontostomatologica di pazienti neurologici, non collaboranti,
con ritardo cognitivo e psicomotorio
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ONCOLOGIA
Turni riservati ai laureati in Medicina e Chirurgia con relativa specializzazione
ASL NAPOLI 2
NORD

152 ore
settimanali



TEMPO DETERMINATO per 1 anno
(incompatibile con incarichi a tempo indeterminato)
per la Linea Progettuale Terra dei Fuochi



4 turni di 38 ore



UOC Cure Domiciliari



Documentata esperienza, conseguita dopo il titolo di
specializzazione, nelle Cure palliative

OSTETRICIA E GINECOLOGIA
Turni riservati ai laureati in Medicina e Chirurgia con relativa specializzazione
ASL NAPOLI 2
NORD

38 ore
settimanali



TEMPO DETERMINATO per 1 anno
(incompatibile con incarichi a tempo indeterminato)
per la Linea Progettuale Terra dei Fuochi



Documentata esperienza, almeno biennale, conseguita dopo il
titolo di specializzazione, presso Centro di Fisiopatologia della
riproduzione

P.O. Pozzuoli

OTORINOLARINGOIATRIA
Turni riservati ai laureati in Medicina e Chirurgia con relativa specializzazione
ASL NAPOLI 1
CENTRO

6 ore
settimanali



DSB 73 (Capri)

ASL NAPOLI 3
SUD

5 ore
settimanali



DSB 58
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PNEUMOLOGIA
Turni riservati ai laureati in Medicina e Chirurgia con relativa specializzazione
ASL NAPOLI 3
SUD

4 ore
settimanali



DSB 51

6 ore
settimanali



DSB 50

PSICHIATRIA
Turni riservati ai laureati in Medicina e Chirurgia con relativa specializzazione
ASL NAPOLI 2
NORD

76 ore
settimanali

Casa
Circondariale
femminile di
Pozzuoli



TEMPO DETERMINATO per 1 anno
(incompatibile con incarichi a tempo indeterminato)
per la Linea Progettuale DCA104/2014 Superamento
OOPPGG



2 turni di 38 ore

SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE
Turni riservati ai laureati in Medicina e Chirurgia con relativa specializzazione
ASL NAPOLI 2
NORD

168 ore
settimanali



TEMPO DETERMINATO per 1 anno
(incompatibile con incarichi a tempo indeterminato)
per la Linea Progettuale Terra dei Fuochi



6 turni di 28 ore



UOC Cure Domiciliari

UROLOGIA
Turni riservati ai laureati in Medicina e Chirurgia con relativa specializzazione
ASL NAPOLI 2
NORD

114 ore
settimanali



TEMPO DETERMINATO per 1 anno
(incompatibile con incarichi a tempo indeterminato)
per la Linea Progettuale Terra dei Fuochi



3 turni di 38 ore



UOC Cure Domiciliari
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Altre Professionalità
BIOLOGIA
Turni riservati ai laureati in Biologia (o Diploma di Laurea assimilato)
con specializzazione
ASL NAPOLI 2
NORD

14 ore
settimanali



Documentata esperienza almeno biennale nell’ultimo
quinquennio, conseguita dopo il titolo di specializzazione,
nella lettura e diagnosi dei vetrini citologici da prelievo cervico
vaginale sia in strato sottile che in striscio convenzionale e
con la casistica di almeno 3.000 vetrini all’anno



Disponibilità alla turnazione e alla reperibilità



2 turni di 25 ore



Documentata esperienza, conseguita dopo il titolo di
specializzazione in:

-

nell’’esecuzione di tecniche di diagnostica molecolare per
l’analisi di mutazione di geni di predisposizione (BRCA1,
BRCA2, PALB, BRAF) correlate alle patologie neopalstiche
ereditarie (carcinoma della mammella, dell’ovaio e del colon),
mutazioni per la valutazione del rischio trombotico e
cardiovascolare;

-

nell’applicazione di tecniche di sequenziamento automatico
diretto e pirosequenziamento, PCR-ARMS, PCR Dot-Blot
inverso, PCR-RFLP e Real Time PCR;

-

nella conoscenza e capacità di utilizzo dei programmi
informatizzati per analisi di sequenza.

P.O. Pozzuoli

AOU
VANVITELLI

50 ore
settimanali
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Altre Professionalità
PSICOLOGIA
Turni riservati ai laureati in Psicologia con specializzazione
ASL NAPOLI 3
SUD

6 ore
settimanali



Documentata esperienza, conseguita dopo il titolo di
specializzazione:

-

presso UOC di Oncologia Medica di almeno 12 mesi di
supporto al paziente oncologico e suoi familiari, con
esperienza nella conduzione dei gruppi di self help e dei
gruppi di operatori sanitari;

-

in psicotraumatologia e trattamento delle situazioni
traumatiche emergenziali (I e II livello nella terapia EMDR)

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
dott. Francesco La Rocca
IL DIRETTORE
dott. Antonio Stellato
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