
 4° TRIMESTRE 2020

AVVISO DI PUBBLICAZIONE ORE DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE A.S.S.L. DI NUORO

I medici specialisti aspiranti alle ore disponibili dovranno trasmettere domanda a mezzo
raccomandata  A.R.  oppure  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  dal  15  al  giorno  31
dicembre  2020  specificando  nell’oggetto:  ORE MEDICINA  SPECIALISTICA IN
PUBBLICAZIONE 4° TRIMESTRE 2020 INAIL ed indicando in maniera chiara i turni
ai quali si aspira.
Si raccomanda di utilizzare lo schema di domanda disponibile sul sito internet della ASSL
di Nuoro www.aslnuoro.it  Il mancato rispetto dei termini di invio, con le modalità indicate,
equivale a rinuncia. Per l’invio della raccomandata A.R. farà fede il timbro postale.
La raccomandata va indirizzata all’ASSL di Nuoro,  via  Amerigo Demurtas,  1 – 08100
Nuoro; la pec va indirizzata al seguente indirizzo: dir.asslnuoro@pec.atssardegna.it

INCARICO A TEMPO INDETERMINATO
ART. 21 ACN 31/03/2020  

IN PUBBLICAZIONE DAL 15/12/2020 AL 31/12/2020.

Ente di
Riferimento

Branca
Specialistica

Tot.
ore

sett.li

Modalità di svolgimento

Sede INAIL
Nuoro

Otorinolaringoiatria 4 L'espetamento dell'attività avverrà
secondo le disposizioni del Direttore della

sede INAIL di Nuoro dal 16/12/2020

Il Responsabile della Medicina
Convenzionata

Dott. A.A. Canu

Si precisa, inoltre, che:
 la comunicazione di disponibilità,  pena esclusione dalla procedura, dovrà essere

inviata dal 15  al 31 dicembre .  A tal fine, farà fede la data del timbro postale o
la data della trasmissione dalla posta elettronica certificata.

  In  ogni  caso  saranno  escluse  le  domande  trasmesse  da  casella  di  posta
elettronica non certificata;

 Poiché è onere del candidato verificare la regolarità degli allegati alla PEC, l’invio
della e-mail tramite PEC senza allegati, oppure con allegati illeggibili, oppure senza
che  i  moduli  stessi  risultino  compilati,  equivarrà  a  mancata  presentazione  della

www.atssardegna.it wwww.aslnuoro.it Direzione di Area
Via Amerigo Demurtas,1 08100 NUORO

Tel.0784 240642/645  
dir.asslnuoro@atssardegna.it 
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disponibilità, qualora il candidato non provveda ad un nuovo invio entro il giorno di
scadenza;  entrambe  queste  circostanze  comporteranno  l’esclusione  del  candidato
dalla procedura.

  La disponibilità ed il  relativo allegato dovranno essere esclusivamente inviati  in
formato  PDF  non  modificabili.  Non  sarà  valutata,  ai  fini  dell’ammissione,  la
documentazione  presentata  in  formati  modificabili,  entro  il  termine  fissato  dal
presente avviso, la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di ogni
effetto.
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