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SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI E ALTRE 

PROFESSIONALITA’ SANITARIE  

(BIOLOGI,CHIMICI, PSICOLOGI) AMBULATORIALI 

 
  

 

REGOLAMENTO 

MODALITÀ E CRITERI DI MOBILITÀ INTRAZIENDALE DA ATTUARE PRIMA 

DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE DEGLI INCARICHI 

AI SENSI DELL’ACN 31.03.2020 (ART. 30 C. 6) 

 
 

L’assegnazione di turni attraverso l’istituto della mobilità intraziendale come previsto all’art. 30 c. 6 

dell’ACN 31.03.2020 sarà effettuata dalle Aree Sociosanitarie della ATS Sardegna in base ad 

esigenze assistenziali legate alla necessità di attivare nuove ore di attività di specialistica 

ambulatoriale per mezzo di una procedura specifica da avviare prima della procedura di 

completamento orario di cui all’art. 20 c. 1 dell’ACN 31.03.2020. 

La procedura è riservata a Specialisti Ambulatoriali, veterinari e professionisti (di seguito Specialisti 

Ambulatoriali) titolari di incarico a tempo indeterminato che abbiano svolto almeno 18 mesi di 

servizio nella sede di provenienza, nella stessa branca delle ore da attribuire per mobilità. 

Possono partecipare alla procedura di mobilità sia gli Specialisti Ambulatoriali che hanno raggiunto 

il massimale orario, sia coloro che non abbiano il massimale orario. 

La mobilità intraziendale ha lo scopo di consentire agli Specialisti Ambulatoriali con maggiore 

anzianità, di trasferirsi presso una diversa sede, di maggior preferenza, dove sono stai resi 

disponibili turni di specialistica ambulatoriale, per tutte o parte delle ore già svolte, a seguito di 

incarico precedentemente attribuito nell’ambito della medesima Azienda. 

 

Nel caso dell’attivazione della mobilità intraziendale, si dovrà garantire il mantenimento del monte 

orario complessivo dell’incarico e, compatibilmente con l’organizzazione della nuova sede di 

incarico, il mantenimento dell’articolazione oraria. Non saranno quindi attribuite ore ulteriori rispetto 

al monte orario complessivo dell’incarico già svolto, attraverso la procedura di mobilità 

intraziendale. 

La procedura in argomento non può essere applicata per incrementare l’orario degli specialisti che 

non abbiano raggiunto il massimale orario, per i quali è riservata la procedura di completamento 

orario ai sensi dell’art. 20 c. 1 ACN 2020. 
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Con il termine “Azienda”, si intende l’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASSL), nell’ambito 

dell’Azienda Tutela della Salute Sardegna (ATS), ai sensi della L.R. 23/2014, mentre si intende 

l’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) nell’ambito dell’Azienda regionale della salute (ARES) ai 

sensi della L.R. 24/2020. 

 

Gli Specialisti Ambulatoriali che partecipano a procedure di mobilità verso presidi ospedalieri, 

presso un servizio o unità operativa che preveda attività anche in ore notturne e/o festive o presso 

una sede dove sono richieste attività domiciliari, dovranno espletare le attività richieste senza 

previo assenso formale. 

Nel caso in cui la mobilità si attui presso un servizio o unità operativa in cui è attivato l’istituto della 

reperibilità, la stessa dovrà essere assicurata con le modalità indicate all’art. 32 comma 10 ACN 

2020. 

___________________________________ 

 

Per la copertura di turni disponibili a tempo indeterminato, prima di procedere ad attivare l’istituto 

del completamento orario e, successivamente, della pubblicazione di turni disponibili ai sensi 

dell’art. 20 dell’ACN 2020, l’Azienda, come precedentemente precisato, si deve avvalere 

dell’istituto della mobilità intraziendale, disposto dall’art. 30 comma 6, riservata a coloro che 

abbiano svolto almeno 18 (diciotto) mesi di servizio nella sede di provenienza sita nella stessa 

Azienda che attiva la mobilità intraziendale. 

 

In tal caso, l’Azienda che richiede la copertura di tali turni dovrà predisporre un apposito avviso di 

mobilità intraziendale da pubblicare sul sito aziendale e sul sito del Comitato Consultivo Zonale di 

appartenenza, per la durata di 10 (dieci) giorni, e da inviare per conoscenza anche alle OOSS di 

categoria. 

Le ore potranno essere attribuite frazionate, fatte salve inderogabili esigenze organizzative di 

servizio. Nel caso in cui le ore da attribuire non possano essere frazionate, ciò sarà precisato 

nell’avviso di mobilità intraziendale. 

 

Gli Specialisti Ambulatoriali aspiranti al trasferimento, in servizio presso l’Azienda che ha 

pubblicato l’avviso di mobilità intraziendale, devono presentare apposita istanza all’Azienda, per 

mezzo della propria PEC, durante il periodo di pubblicazione dell’avviso. 
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Qualora, per i turni di che trattasi, l’Azienda abbia richiesto il possesso di particolari capacità 

professionali, potrà presentare domanda solo lo Specialista Ambulatoriale che già in precedenza è 

stato valutato dalla Commissione preposta, per tali particolari competenze, che rappresentano un 

requisito di accesso. 

 

 

In presenza di più istanze di partecipazione, l’Azienda che ha predisposto la mobilità intraziendale 

individua l’avente diritto al trasferimento attraverso la formulazione di apposita graduatoria 

utilizzando i seguenti criteri di priorità: 

1. maggiore anzianità di servizio nella branca specialistica; 

2. maggiore anzianità di specializzazione; 

3. maggiore anzianità di laurea; 

 

La procedura prescrive una tempistica rapida in quanto è necessario svolgere, in un arco 

temporale breve, sia la procedura di mobilità, che successivamente la procedura di completamento 

orario, per arrivare a pubblicare le ore residuali ancora da attribuire con la tempistica prevista 

dall’art. 20 c. 3 ACN 2020.  

L’Azienda richiederà allo Specialista Ambulatoriale avente titolo, l’accettazione della mobilità per 

mezzo di una PEC cui lo Specialista Ambulatoriale dovrà rispondere entro il giorno successivo 

dall’invio della PEC di richiesta di accettazione, pena la decadenza dalla procedura in oggetto. La 

richiesta di accettazione sarà anticipata da una telefonata e una email presso l’indirizzo aziendale 

per velocizzare la procedura. 

Il trasferimento della sede di svolgimento delle ore interessate dalla mobilità intraziendale dovrà 

essere formalizzato con determina aziendale notificata allo Specialista Ambulatoriale interessato e 

al Comitato Consultivo Zonale di appartenenza. 

Allo Specialista Ambulatoriale che si trasferisce con procedura di mobilità compete, in ogni caso, 

per incarichi svolti in comune diverso da quello di residenza, il rimborso delle spese di viaggio, 

come previsto dall’ACN vigente. 

La presa di servizio presso la nuova sede avrà decorrenza trascorso il periodo di 30 giorni dalla 

data di accettazione; i tempi potranno essere ridotti previo accordo dei Responsabili dei 

Poliambulatori/U.U.O.O. interessati e nel rispetto delle prenotazioni già in essere, allo scopo di 

gestire i pazienti già prenotati nella sede di provenienza e aprire il CUP presso la nuova sede di 

destinazione. 
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Nel caso in cui la procedura di mobilità intraziendale abbia avuto esito negativo per l’assenza di 

aspiranti disponibili, o per assegnazione solo parziale delle ore oggetto di mobilità, si potrà attivare, 

al fine di assegnare le ore disponibili, la procedura di completamento orario (art. 20 c. 1) e 

successivamente, nel caso in cui anche la procedura di completamento orario abbia avuto esito 

negativo o abbia consentito di assegnare solo parzialmente le ore disponibili, si attiverà la 

pubblicazione delle ore (art. 20 c. 3). 

 

I requisiti specifici di accesso alla procedura di mobilità sono i seguenti: 
  

 Essere titolari di un incarico di Specialistica ambulatoriale interna a tempo indeterminato presso 

la stessa Azienda Socio Sanitaria Locale (ASSL) nell’ambito dell’Azienda Tutela della Salute 

Sardegna (ai sensi della L.R. 23/2014), ovvero, la stessa Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) 

nell’ambito dell’Azienda regionale della salute (ARES) ai sensi della L.R. 24/2020, che bandisce 

le ore in mobilità e nella stessa branca di quella messa in mobilità; 

 Aver svolto almeno 18 (diciotto) mesi di servizio nella sede di provenienza sita presso la stessa 

Azienda Socio Sanitaria Locale (ASSL) nell’ambito dell’Azienda Tutela della Salute Sardegna 

(ai sensi della L.R. 23/2014), ovvero, la stessa Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) 

nell’ambito dell’Azienda regionale della salute (ARES) ai sensi della L.R. 24/2020, che bandisce 

le ore in mobilità e nella stessa branca di quella messa in mobilità; 

 Qualora, per i turni di che trattasi, l’Azienda abbia richiesto il possesso di particolari capacità 

professionali, potrà presentare domanda solo lo Specialista Ambulatoriale che già in 

precedenza è stato valutato dalla Commissione preposta, per tali particolari competenze che 

rappresentano un requisito di accesso; 

 

Motivi di esclusione dalla procedura di mobilità: 

 Assenza di uno o più requisiti specifici di accesso; 

 Domanda inviata con modalità diversa da quella prevista dall’avviso; 

 Falsa dichiarazione dei requisiti specifici di accesso; 

 Mancata sottoscrizione autografa della domanda da parte del candidato; 

 Assenza del documento di identità (che è causa di nullità della dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio); 

 Domanda pervenuta oltre il termine di scadenza stabilito (10 giorni dalla pubblicazione); 

 Mancata accettazione entro i termini stabiliti dal regolamento. 


