ATS SARDEGNA ASSL CAGLIARI
SEDE DEL COMITATO ZONALE
AMBITO PROVINCIALE DI CAGLIARI, EX ART. 18 ACN 31.03.2020 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/CarboniaIglesias/Medio Campidano e altre istituzioni previste dalla dichiarazione a verbale n. 1 dell’ACN 31.03.2020.

__________________
PUBBLICAZIONE INCARICHI - ART. 20 ACN 31/03/2020
4° TRIMESTRE 2020

BRANCA DI UROLOGIA
Incarico a Tempo Determinato della durata di 6 mesi
art. 22 ACN 31/03/2020
Azienda / Sede

ASSL SANLURI
DISTRETTO SANLURI

Ore
settimanali

14

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

Progetto abbattimento liste d’attesa
Delibera di G.R. n. 46/47 del
22.11.2019 e Delibera di G.R. n.
41/10 del 08.09.2009 Progetto teso
allo smaltimento delle liste di attesa
per le annualità 2019-2020-2021

NOTE

L’incarico, della durata di 6 mesi, è
rinnovabile alla scadenza e per non più
di una volta. L’incarico e il successivo
rinnovo non possono comunque
superare i 12 mesi continuativi
(art. 22 c. 1 ACN 2020)

I Medici Specialisti Ambulatoriali aspiranti all’incarico disponibile, pena esclusione dalla presente
procedura, devono comunicare la propria disponibilità, entro il 15 dicembre 2020,
 con lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo – ATS Sardegna ASSL Cagliari, S.C.
Medicina Convenzionata, Via Piero della Francesca, 1 - 09047 Selargius (CA) precisando
sulla busta “Domanda disponibilità turni di specialistica ambulatoriale 4° trimestre 2020”
ovvero
 con posta elettronica certificata personale al seguente indirizzo PEC:
medconvenzionata.cagliari@pec.atssardegna.it
La domanda, corredata di documento di identità e modulo di autocertificazione informativa, dovrà
essere redatta utilizzando l’apposito Modulo n° 3 domanda Tempo Determinato scaricabile dal
sito aziendale: www.aslcagliari.it  ASL Informa  Comitato Consultivo Zonale  Modulistica per la domanda di
disponibilità per gli incarichi disponibili pubblicati

Si precisa, inoltre, che:
 le ore degli incarichi pubblicati non sono frazionabili in sede di assegnazione (l’art. 20 c. 4);
 Gli incarichi a tempo determinato non possono essere convertiti a tempo indeterminato (art. 22 c.
5);
 Gli Specialisti aspiranti all’incarico, pena esclusione dalla procedura, devono comunicare con
lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, durante il periodo di pubblicazione
dell’incarico la propria disponibilità, come sopra indicato, (art. 21 c. 1). A tal fine, farà fede la data
del timbro postale o la data della trasmissione dalla posta elettronica certificata.
Responsabile del Procedimento:
Dott.ssa Michela Brocca tel. 070.6093218 – michelaannadiana.brocca@atssardegna.it
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ACN 31.03.2020
ART. 22 – 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, secondo le cadenze indicate all’articolo 20, comma 3,
possono conferire un incarico a tempo determinato per un periodo non superiore a 6 (sei)
mesi, rinnovabile alla scadenza e per non più di una volta. L’incarico e il successivo rinnovo
non possono comunque superare i 12 (dodici) mesi continuativi. Gli aspiranti all’incarico
devono comunicare la propria disponibilità secondo i termini e le modalità di cui all’articolo 21,
comma 1.
2. L’incarico di cui al comma 1 è conferito allo specialista, veterinario o professionista secondo la
graduatoria di cui all’articolo 19, comma 10 in vigore nel periodo di pubblicazione degli
incarichi.
3. In caso di indisponibilità di specialisti, veterinari o professionisti iscritti nelle graduatorie di cui
all’articolo 19, comma 10, l’Azienda può utilizzare quelle di cui al comma 12.
4. Allo specialista ambulatoriale, al veterinario e al professionista incaricato a tempo determinato
compete lo specifico trattamento economico di cui all’articolo 49.
5. Gli incarichi a tempo determinato non possono essere convertiti a tempo indeterminato.
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