
SC MEDICINA CONVENZIONATA

Avviso pubblico per medici aspiranti al conferimento di un incarico provvisorio di
Pediatria di Libera Scelta - Anno 2021.

L’Area Socio Sanitaria Locale di Oristano deve provvedere, ai sensi dell’art. 37 dell’Accordo
Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici Pediatria di Libera Scelta del
15/12/2005 e  s.m.i., al conferimento  di un incarico provvisorio, con decorrenza 23/07/2021
per un periodo non superiore a mesi 12 (dodici) o comunque fino all'individuazione del
pediatra titolare - per l’ambito territoriale n. 1 del Distretto di Oristano (Cabras, Oristano,
Palmas Arborea, Santa Giusta, Siamanna, Siapiccia, Simaxis Villaurbana) con obbligo
di apertura nel comune di Oristano.

I medici in possesso dei requisiti previsti dall’accordo collettivo nazionale, interessati a ricoprire
l’incarico provvisorio, devono presentare domanda di disponibilità, corredata da marca da bollo
di €. 16,00, su apposito modulo allegato al presente avviso, entro e non oltre le ore 14.00 del
21.07.2021 esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica:

medconvenzionata.oristano@pec.atssardegna.it,

Non verranno prese in considerazione le domande dei medici che abbiano già alla data
del 23/07/2021 un incarico provvisorio di Pediatria presso la ASSL di Oristano.

L’ASSL sulla scorta delle domande pervenute provvederà a stilare apposita graduatoria
secondo i seguenti criteri:

1. Medici inseriti nella Graduatoria Unica Regionale Sardegna per la Pediatria valevole per il
2021 con priorità per i Medici residenti nell’ambito territoriale n. 1  di Cabras, Oristano,
Palmas Arborea, Santa Giusta, Siamanna, Siapiccia, Simaxis Villaurbana

2. Medici non ancora  inseriti in Graduatoria Regionale Sardegna  ma in  possesso della
specializzazione in pediatria o discipline equipollenti, graduati nell’ordine dell’anzianità di
specializzazione, del voto di specializzazione o della minore età.

Non si assumerà alcuna responsabilità in caso di mancato recapito delle domande per causa
non imputabile all’ASSL di Oristano

S.C. MEDICINA CONVENZIONATA 
Per il Direttore Dott. Maurizio Locci
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