COMITATO ZONALE
Attività Specialistica Ambulatoriale Interna
FROSINONE
ASL – Via A. Fabi s.n.c. 03100 Frosinone – PEC protocollo@pec.aslfrosinone.it
(Tel- 0775/8821 8822243- 2244)

Bollettino dei turni vacanti
3° trimestre 2020

TURNI DISPONIBILI PER INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO
AMBITO TERRITORIALE DI FROSINONE E PROVINCIA – Artt. 20 e 21 ACN 31/3/2020
Gli specialisti ambulatoriali e i professionisti aspiranti all’incarico, devono comunicare a questo Comitato Zonale, con lettera
raccomandata A/R o PEC all’indirizzo a margine, la propria disponibilità entro il termine perentorio che va dal 1° al 15 settembre 2020 , utilizzando l’apposito modulodomanda predisposto dal Comitato Zonale, reperibile sul sito www.asl.fr.it

Data di pubblicazione: 01 settembre 2020
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Bollettino dei Turni Vacanti del 3° trimestre 2020
BRANCA
SPECIALISTICA
Area Medica

Turno
di ore
settimanali

Distretto
Sanitario

Presidio
Ambulatoriale /
Servizio

Medicina del Lavoro

25

Dermatologia

3

B

Dermatologia

1

D

Dermatologia

6

A

ADI - Alatri

Articolazione oraria da concordare
con il Responsabile Struttura

Dermatologia

8.30

B

ADI

Articolazione oraria da concordare
con il Responsabile Struttura

Dermatologia

10

D

ADI

Articolazione oraria da concordare
con il Responsabile Struttura

Dermatologia

6

D

Poliambulatorio di
Cassino

Attività

Attività Medico Competente

Asl Frosinone

Casa Circondariale di
Frosinone
Casa Circondariale di
Cassino

Giorno / Orario

Articolazione oraria da concordare
con il Responsabile del Servizio

Lunedì 09 – 12.00

Giovedì 15 – 16.00
(2/h settimane alterne)

Giovedì 8.00-14.00
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BRANCA
SPECIALISTICA
Area Medica

Turno
di ore
settimanali

Dermatologia

5

Distretto
Sanitario

B

Presidio
Ambulatoriale /
Servizio

Attività

Centro Ulcere Cutanee
Viale Mazzini Frosinone

Giorno / Orario

Attività per trattamento e riparazione
tissutale di ulcere cutanee
Il
conferimento
dell’incarico
è
subordinato
alla
verifica
delle
capacità professionali di cui alla
Commissione art 20,comma 5 ACN
31/3/2020
Competenze (A)
Documentazione da allegare (B)

Giovedì 9.00 – 14.00

A) Competenze in:
riparazione tissutale per il trattamento delle ferite difficili; visite ambulatoriali e consulenze dermatologiche ospedaliere ad indirizzo vulnologico; presa in
carico di pazienti affetti da ferite difficili a diversa eziologia; debridement chirurgici e strumentali con ultrasuoni su ulcere complesse a diversa eziologia;
terapia pressione negativa (NPWT) per ferite complesse; gestione degli innesti cutanei; gestione e trattamento del piede diabetico ed offloading del piede;
impiego di medicazioni tecnologicamente avanzate; bendaggi compressivi multistrato e multicomponente; doppler continuo arti inferiori e valutazione ABI
B) Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione alle ore vacanti di Dermatologia con “verifica delle capacità professionali”:
 Curriculum vitae /professionale;
 Documentazione attestante l’attività presso strutture pubbliche dedicata al trattamento delle ulcere cutanee/ambulatori dedicati alla vulnologia o Master Universitario in Wound care

Dermatologia

3

C

Ambulatorio Dermatologia
dedicato riparazione tissutale
Isola Del Liri

Attività per trattamento e riparazione
tissutale di ulcere cutanee
Il
conferimento
dell’incarico
è
subordinato
alla
verifica
delle
capacità professionali di cui alla
Commissione art 20,comma 5 ACN
31/3/2020
Competenze (A)
Documentazione da allegare (B)

Giovedì 8.00 – 11.00

A) Competenze in:
riparazione tissutale per il trattamento delle ferite difficili; visite ambulatoriali e consulenze dermatologiche ospedaliere ad indirizzo vulnologico; presa in
carico di pazienti affetti da ferite difficili a diversa eziologia; debridement chirurgici e strumentali con ultrasuoni su ulcere complesse a diversa eziologia;
terapia pressione negativa (NPWT) per ferite complesse; gestione degli innesti cutanei; gestione e trattamento del piede diabetico ed offloading del piede;
impiego di medicazioni tecnologicamente avanzate; bendaggi compressivi multistrato e multicomponente; doppler continuo arti inferiori e valutazione ABI
B) Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione alle ore vacanti di Dermatologia con “verifica delle capacità professionali”:
 Curriculum vitae /professionale;
 Documentazione attestante l’attività presso strutture pubbliche dedicata al trattamento delle ulcere cutanee/ambulatori dedicati alla vulnologia o Master Universitario in Wound care

F.to

IL SEGRETARIO
(Lucia Venditti)

F.to
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IL PRESIDENTE
(Dott. Pio Pellegrini)

