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Segreteria Provinciale di Benevento 

  

 Benevento, 20/11/2015 

Prot. n. 16/Seg/2015 
 

Al Presidente del Comitato Consultivo Zonale ex art. 24 ASL BENEVENTO 
Dott. Antonio Capozzi 

 
Oggetto: possibile errore nell'individuazione dell'avente diritto nell'assegnazione di ore della 
branca di Oculistica relative a 2° e 3° trimestre 2015. 
 
La scrivente Segreteria Provinciale SUMAI è venuta a conoscenza, per tramite di alcuni propri 
iscritti, di un possibile errore nell'assegnazione delle 6 ore di Oculistica presso il Distretto 
Benevento 1 relative alla pubblicazione di turni del 2° trimestre 2015. Fu infatti all'epoca 
individuato da parte di codesto Comitato, quale avente diritto, il dott. Antonio Pasquariello. 
Nell'individuazione tuttavia, secondo la segnalazione ricevuta, non si sarebbe tenuto conto di un 
periodo di sospensione dal servizio della durata di mesi quattro comminato al Sanitario dalla 
Commissione di Disciplina ex art. 27 ACN. Tale periodo, non computabile ai fini dell'anzianità di 
incarico (come confermato anche da parere verbale del consulente legale di questa Segreteria, 
avvocato Clementina Ambrosino), se detratto all'anzianità di incarico del dott. Pasquariello, avrebbe 
fatto sì che l'avente diritto su quelle ore sarebbe stato il secondo individuato, iscritto a questa O.S. 
Situazione del tutto analoga si è verificata per le ore di Oculistica pubblicate per il 3° trimestre per 
il Distretto Nord-Est e non ancora tradotte, ad oggi, in Determinazione dirigenziale. 
Si chiede pertanto alla S.V.: 
a) di voler verificare l'effettiva anzianità di incarico del dott. Antonio Pasquariello; 
b) di volerne verificare l'autodichiarazione da egli resa a codesto Comitato; 
c) di voler bloccare l'assegnazione delle ore per il 3° trimestre al Sanitario de quo. 
d) di voler chiedere la revoca delle ore di incarico assegnate nella pubblicazione del 2° trimestre e la 
coeva attribuzione al Sanitario iscritto a questa O.S., fisicamente presente all'assegnazione nel 
giorno prestabilito. 
Certo dell'accoglimento delle richieste avanzate, si porgono distinti saluti. 
 
 

Il Segretario Provinciale 
dott. Maurizio Iazeolla 

iazeolla@sumaiweb.it 
maurizio.iazeolla.3pih@bn.omceo.it 

 


