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ATS SARDEGNA ASSL CAGLIARI 
SEDE DEL COMITATO ZONALE 

 
AMBITO PROVINCIALE DI CAGLIARI, EX ART. 17, COMMA 12,  DELL'ACN 17/12/2015 MEDICI 
SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI ED ODONTOIATRI, MEDICI VETERINARI ED ALTRE 

PROFESSIONALITA’ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI. PSICOLOGI) AMBULATORIALI 
 
che comprende le AA.SS.SS.LL. di Sanluri, Carbonia, Cagliari, l’Azienda Ospedaliera Brotzu, l'INAIL 
di Cagliari/Carbonia-Iglesias/Medio Campidano e altre istituzioni previste dalla dichiarazione a 
verbale n. 1 dell’ACN 17/12/2015. 

__________________ 
 

PUBBLICAZIONE INCARICHI  -  ART. 18 ACN 17/12/2015 
 

2° TRIMESTRE 2021 
 
 

BRANCA DI MEDICINA LEGALE 
Incarico a Tempo Determinato – art. 20 ACN 17/12/2015 

 

 

Azienda / Sede INAIL  
Direzione Territoriale di Cagliari/Carbonia-Iglesias/Medio Campidano 
 
Sede INAIL di CARBONIA 

 

Ore settimanali 38 

 

Durata L’incarico, della durata di 12 mesi, è eventualmente rinnovabile per una sola volta per un 
ulteriore periodo di pari durata solo in caso di conferimento incarico ai sensi dell’Art. 20 c. 1 
ACN 2015 

 

Esigenze 
straordinarie 
connesse a progetti 
finalizzati / necessità 
determinate da 
incremento 
temporaneo delle 
attività: 

Si rende necessario istituire il turno a tempo determinato per la branca specialistica di 
Medicina legale sulla base del “Progetto Centro Medico Legale di Carbonia” per far fronte 
all’amplificazione del carico di lavoro conseguente all’incremento di infortuni correlati 
all’infezione SARS CO-2, alla necessità di attivare la riabilitazione multi-assiale per la 
gestione dei danni COVID-19 afferenti a diversi organi e apparati e la sottoscrizione del 
“Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti 
straordinari di vaccinazione anti SARS-COV2/COVID-19 nei luoghi di lavoro” 

 

NOTE SI INFORMA CHE L'AZIENDA SEDE DEL COMITATO ZONALE DI CAGLIARI HA RICHIESTO 
ALL'ASSESSORATO REGIONALE IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE DI PRESENTARE ALLA 
SISAC (STRUTTURA INTERREGIONALE SANITARI CONVENZIONATI) UN QUESITO CIRCA LE 
RESPONSABILITA' IN SEDE DI PUBBLICAZIONE DI AVVISI PER IL CONFERIMENTO DI TURNI DI 
SPECIALISTICA AMBULATORIALE RICHIESTI DA UNA ISTITUZIONE DI CUI ALLA DICHIARAZIONE A 
VERBALE N. 1 DELL'ACN DI CATEGORIA CHE NON ABBIA RECEPITO L'ACCORDO COLLETTIVO 
NAZIONALE VIGENTE. 
 
PERTANTO L'AZIENDA SEDE DEL COMITATO ZONALE DI CAGLIARI SI RISERVA LA FACOLTA' DI 
SOSPENDERE, MODIFICARE E/O ANNULLARE LA PRESENTE PROCEDURA SENZA CHE GLI INTERESSATI 
POSSANO ESERCITARE NEI SUOI CONFRONTI ALCUNA PRETESA A TITOLO RISARCITORIO O DI 
INDENNIZZO, NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DEL QUESITO POSTO ALLA SISAC. 
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I Medici Specialisti Ambulatoriali aspiranti all’incarico disponibile, devono comunicare la propria 
disponibilità, dal 1 al 10 luglio 2021, con lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo – ATS 
Sardegna ASSL Cagliari, S.C. Medicina Convenzionata, Via Piero della Francesca, 1 - 09047 
Selargius (CA) - o posta elettronica certificata personale al seguente indirizzo PEC: 
medconvenzionata.cagliari@pec.atssardegna.it     
  

La domanda dovrà essere redatta utilizzando l’apposito modulo (Modulo n° 3) scaricabile dal sito 
aziendale.  
 

Si precisa, inoltre, che: 

 le ore degli incarichi pubblicati non sono frazionabili in sede di assegnazione ai sensi dell’art. 
18 c. 4 ACN 2015 

 la comunicazione di disponibilità, pena esclusione dalla procedura, dovrà essere inviata dal 1° 
al 10° giorno del mese successivo a quello della presente pubblicazione di incarichi. A tal fine, 
farà fede la data del timbro postale o la data della trasmissione dalla posta elettronica 
certificata. 
 
Selargius, 15/06/2021 

 

 

 

 

ACN 17/12/2015  
 

ART. 20 – ASSEGNAZIONE DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO. 
 
1. Le Aziende, per esigenze straordinarie connesse a progetti finalizzati con durata limitata nel tempo o per far 

fronte a necessità determinate da un incremento temporaneo delle attività, da specificare in sede di 
pubblicazione, possono conferire un incarico a tempo determinato per un periodo non superiore a 12 
(dodici) mesi, rinnovabile alla scadenza e per non più di una volta. L’incarico e il successivo rinnovo non 
possono comunque superare i 24 (ventiquattro) mesi continuativi. Gli aspiranti all’incarico devono 
comunicare la propria disponibilità secondo i termini e le modalità di cui all’art. 19, comma 1. 
 

2. L’incarico di cui al comma 1 è conferito allo specialista, veterinario o professionista secondo la graduatoria 
di cui all’art. 17 in vigore il primo giorno utile per la presentazione della domanda. 

 
3. In caso di indisponibilità di specialisti, veterinari o professionisti iscritti nelle graduatorie di cui all’art. 17, 

l’Azienda può conferire l’incarico ad uno specialista, veterinario o professionista dichiaratosi disponibile ed 
in possesso dei requisiti previsti dal presente Accordo. L’incarico, di durata massima annuale, non è più 
rinnovabile. 

 
4. Allo specialista ambulatoriale, al veterinario e al professionista incaricato a tempo determinato compete lo 

specifico trattamento economico di cui all’art 46. 
 

5. Gli incarichi a tempo determinato conferiti a far data dall’entrata in vigore del presente Accordo non 
possono essere convertiti a tempo indeterminato. 
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