
  

                                                                                          Napoli,  31 gennaio   2023 

 

 
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA 

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA 

USMAF SASN - Campania  Sardegna 
 Calata Immacolatella Vecchia – interno porto, snc – 80133 Napoli  

Via S. Nicola alla Dogana n. 9 - 80133 Napoli 
 

 Prot. SASN/Dir.26/2023  

 

 
 
 

 
         

 

 

 

 

 

 Oggetto:   Avviso pubblico per l’attribuzione di 1 (uno)  incarico di medico generico              

ambulatoriale presso l’U.T. di Capodichino del Ministero della salute USMAF - SASN 

Campania e Sardegna.  

        

  

Si comunica che, ai sensi dell’art. 23 del “Regolamento recante accordo collettivo nazionale 

per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute, i medici ambulatoriali, specialisti e generici e le 

altre professionalità sanitarie – biologi, chimici e psicologi - operanti negli ambulatori direttamente gestiti 

dal Ministero della salute per l’assistenza sanitaria e medico-legale al personale, navigante, marittimo e 

dell’aviazione civile”, reso esecutivo con D.M. 64 del 15 marzo 2022, sarà pubblicato un avviso per il 

conferimento di n. 1 (uno) incarico, di 8 ore settimanali  di medico di medicina generale 

ambulatoriale a rapporto convenzionale, presso il Ministero della salute - Usmaf-Sasn Campania e 

Sardegna – ambulatorio SASN presso U.T. di Capodichino. 

 

L’avviso, che ad ogni buon conto si trasmette per pronta consultazione, sarà pubblicato a 

partire dal 6 febbraio 2023 e fino al 25 febbraio 2023, presso l’USMAF _ SASN Campania e 

Sardegna –U.T. di Capodichino viale Fulco Ruffo di Calabria – Palazzina Pegaso 2° piano; presso il 

poliambulatorio SASN di Napoli – Via S.Nicola alla Dogana, 9 Napoli,  nell’albo  della Capitaneria 

di Porto di Napoli e sul portale internet del Ministero della salute. 

 
   

 

        IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 

          * F.to dott. Antonio Salzano 
 

                                    

*Firma autografa, sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n.39/1993    

                                                                                                                             
All’ordine dei Medici – Chirurghi e 

Odontoiatri di Napoli e Provincia 

ordinemedicinapoli@pec.it 

                          

Al Comitato Zonale Asl Na1 - UOC 

specialistica.ambulatoriale@pec.aslna1centro.it 

   

Spett. SUMAI  

napoli@pec.sumaiweb.it  
     

Spett. SNUBCI Federbiologi 

segreteriasnubci@pec.it   

  
Alla FIMMG  

fimmg@legalmail.it        


