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Direzione Generale   Chieti, 24 agosto 2021 
 

Tel  0871-358715   
Prot.   63823     U 21 CH    
 
 

Ai Dirigenti/Direttori Medici della 
ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti  

 
 
 

OGGETTO: EMERGENZA UU.OO. AZIENDALI DI MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE E DI 
URGENZA - RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD EFFETTUARE TURNI AGGIUNTIVI PRESSO 
LE SEDI AZIENDALI. 
 
 
Al fine di garantire la continuità assistenziale presso le UU.OO. di Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza dei Presidi 
Ospedalieri Aziendali stante la grave carenza di personale medico della disciplina, si ritiene necessario acquisire manifestazione di 
interesse da parte di personale dirigente medico di tutte le discipline in servizio a tempo determinato/indeterminato nelle UU.OO. 
Aziendali ad effettuare turni aggiuntivi presso i Pronto Soccorso Aziendali. 
 
Per quanto precede si invitano le SS.LL. a voler produrre – a mezzo mail all’indirizzo mail risorse.umane@asl2abruzzo.it – 
entro le ore 20:00 del giorno 26/08/2021  la propria disponibilità ad effettuare turni aggiuntivi oltre l’orario ordinario di lavoro 
presso le UU.OO. di Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza dei Presidi Ospedalieri Aziendali alla tariffa oraria 
contrattualmente prevista di €60,00, alla quale si aggiunge il rimborso delle spese documentate se dovute per prestazioni rese in 
sede diversa da quella di assegnazione. In caso di svolgimento di attività oltre l’orario di servizio da parte di medici dipendenti a 
rapporto di lavoro non esclusivo, l’orario eccedente sarà considerato quale lavoro straordinario. 
 
Allo scopo è stato predisposto il format allegato alla presente. 
 
I turni di servizio in orario aggiuntivo saranno predisposti dal Direttore di Dipartimento in relazione alle specifiche esigenze. 
 
 
 
 
   
                          
 
           Il Direttore Amministrativo aziendale            II Direttore Sanitario aziendale                                                               
                         (Giovanni Stroppa)                                    (Angelo Muraglia)  
 
 
                                                                               ll Direttore Generale  

    (Thomas Schael)  
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All’Ufficio Risorse Umane ASL Lanciano-Vasto-Chieti 

risorse.umane@asl2abruzzo.it 

 

 

OGGETTO: EMERGENZA UU.OO. AZIENDALI DI MEDICINA E CHIRURGIA DI 
ACCETTAZIONE E DI URGENZA - RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD 
EFFETTUARE TURNI AGGIUNTIVI PRESSO LE SEDI AZIENDALI. 

 
 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________ dirigente medico a tempo 

determinato/indeterminato di codesta Azienda Sanitaria  disciplina di ___________________________, in 

servizio presso la U.O. _________________________ di ______________________________________ 

con la presente esprime la propria disponibilità ad effettuare turni aggiuntivi presso i P.S./P.P.I. Aziendali  

alla tariffa oraria contrattualmente prevista di € 60,00, alla quale si aggiunge il rimborso delle spese 

documentate se dovute. 

 

Allo scopo dichiara, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito  dal DPR 445/2000 e ss.mm.ii.,  di non essere 

destinatario di prescrizioni limitative dell’attività lavorativa incompatibili con l’effettuazione delle prestazioni 

richieste. 

 

Distinti saluti 

 

       Dott. _______________________________ 
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