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AVVISO PER IL CONFERIMENTO ORE SPECIALISTICA AMBULATORIALE A 
TEMPO INDETERMINATO  

art. 20  c.1, c.2.  ACN 31/03/2020 
 
     Ai sensi dell’art. 20  c.1, c.2 dell’Accordo Collettivo Nazionale, per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti, 
del 31/03/20, prima di procedere alla pubblicazione degli incarichi, questa ASSL di Lanusei, intende verificare la 
possibilità di completamento orario da parte degli Specialisti Ambulatoriali già titolari in sede a tempo indeterminato 
nella medesima branca o area professionale. 
     Le ore resesi disponibili e da assegnare, anche mediante frazionamento, per realizzare il completamento orario del 
tempo pieno (38 ore sett.li), sono assegnate con priorità ai titolari con maggiore anzianità di incarico; a parità di 
anzianità prevale il maggior numero di ore di incarico, in subordine l’anzianità di specializzazione ed infine la minore 
età.   
     Si riportano qui di seguito le ore di specialistica da assegnare per completamento orario: 
 

BRANCA 
SPECIALISTICA 

ORE SETT.LI 

Sedi di lavoro 

NOTE 

ALLERGOLOGIA 12 Tortoli’ e Jerzu  Offerta insufficiente  

UROLOGIA 
10 Distretto Tortolì  

per attività Ecografica  da 
concordare con l’Azienda. 

MEDICINA DELLO 
SPORT 

7 Distretto Tortolì  Offerta insufficiente  

FISIATRIA 
9 Distretto Tortolì   Offerta insufficiente Da 

espletarsi esclusivamente per 
attività domiciliare 

GINECOLOGIA 
10 Lanusei e Seui Per ampliamento offerta  

ONCOLOGIA 

38/h. a tempo indeterminato Lanusei 
Tortolì 
Jerzu 

Offerta insufficiente  per 
dimissioni dott.ssa Barca.  
competenze in cure palliative 
e terapia del dolore                         
Gestione degli ambulatori 
oncologici con il servizio 
aziendale di Oncologia  

OCULISTICA 
38/h. a tempo indeterminato 6 h. per Carceri “Casa 

Circondariale Lanusei” 
 

Per cessazione incarico dal 
05/06/2020.  
le altre a livello amb. e dom.re  

CURE PALLIATIVE 20/h. a tempo indeterminato 

Lanusei 
Tortolì 
Jerzu 

Offerta insufficiente. Da 
espletarsi a livello amb.le e 
dom.re (obblighi derivanti 
dalla L 38/2010)  

DIABETOLOGIA 
18/h. a tempo indeterminato Lanusei Tortolì Jerzu Ripristino ore da cessata  

attività 
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PNEUMOLOGIA 

38/h. a tempo indeterminato Lanusei Tortolì Jerzu Offerta insufficiente. Di cui 6 
ore da cessata attività 
Competenze per lettura 
emogas analisi; spirometria 
basale; Prick-test per inalanti 
e alimenti 

GERIATRIA 3/h. a tempo indeterminato Distretto Tortolì Ore cessata attività 

NEUROLOGIA 6/h. a tempo indeterminato Distretto Tortolì Ore da cessata attività  

DERMATOLOGIA 1/h. a tempo indeterminato Seui 1 h. a settimana con 
frequenza mensile 

SCIENZE 
DELL’ALIMENTAZIONE 

6/h. a tempo indeterminato Distretto Tortolì Offerta insufficiente A 
supporto della Diabetologia e 
dell’Oncologia 

     Il presente avviso è redatto ai sensi dell’art. 20 c.1 dell’ACN 31/03/2020; la pubblicazione è effettuata sul sito 
istituzionale aziendale e copia viene notificata via e-mail ai medici specialisti titolari nell’ASSL di Lanusei delle branche 
interessate.  

    Gli Specialisti ambulatoriali, Veterinari e professionisti interessati dal presente Avviso al completamento orario 
dovranno avanzare richiesta o comunicare le motivazioni ostative entro il termine perentorio del 31/12/2020  alla e-
mail:  dir.assllanusei@atssardegna.it  

    Si rammenta che ai sensi del citato Accordo art. 20 comma 2, allo specialista ambulatoriale che rinuncia al 
completamento orario è preclusa la possibilità di partecipare all’assegnazione di incarichi nella stessa Azienda per due 
turni di pubblicazione e di percepire l’indennità di cui all’articolo 45 fino all’accettazione di ampliamento orario. 

     
IL DIRETTORE ASSL LANUSEI 

Dott. Antonio DEMONTIS 
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