
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI MOBILITA’ INTERNA
VOLONTARIA IN AMBITO ATS SARDEGNA, RISERVATO PER I MEDICI SPECIALISTI

AMBULATORIALI TITOLARI A TEMPO INDETERMINATO
ART. 30, C. 6 ACN 31.03.2020

Vista  la deliberazione del Commissario Straordinario ex art 24 L.R. 24/2020 - n.
566  del  13/07/2021  che  approva  il  regolamento  aziendale  avente  ad  oggetto
“Modalità e criteri  di  mobilità  interaziendale da attuare prima delle procedure di
pubblicazione degli incarichi ai sensi dell’ACN 31/03/2020 (art 30 c.6)”;
Richiamate  le  note  del  Direttore  della  S.C.  Medicina  Convenzionata  prot.
PG/2021/198095 del 12/06/2021 e prot. NP/2021/0029017 del 16/07/2021, con le
quali  si  assegnano all’ASSL di  Nuoro n°  150 ore,  sulla  base del  finanziamento
attribuito con la D.G.R n°11/38 del 24/03/2021;
Gli  Specialisti  interessati  alla  mobilità  di  cui  al  presente  Avviso  dovranno
presentare,  a  mezzo  di  Posta  Elettronica  Certificata  all’indirizzo
dir.asslnuoro@pec.atssardegna.it ,  idonea istanza  dal  26.08.2021 al  04.09.2021
( 10 gg. dalla data di pubblicazione dell’avviso).
Alla  data  della  presentazione  della  domanda  i  candidati  devono  possedere  i
seguenti requisiti:

·  Essere  titolari  di  un  incarico  di  Specialistica  ambulatoriale  interna  a  tempo
indeterminato  presso  la  stessa  Area  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 Area 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.

In  presenza di  più  istanze  di  partecipazione verrà  individuato  l’avente  diritto  al
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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.

Il Commissario Straordinario ex art. 47 L.R. 24/2020 – ASSL Nuoro

Distretto di Nuoro
Cardiologia(+ ECOCG) 13

Endocrinologia 10
Ginecologia 20

Neurologia (UVA, UVT, ADI)) 20
Oculistica 20

TOTALE ORE 83
Distretto di Siniscola

Cardiologia(+ ECOCG) 15
Pneumologia 6

ORL 6

TOTALE ORE 27
Distretto di Macomer

Cardiologia(+ ECOCG) 10
Dermatologia 5
Pneumologia 5

TOTALE ORE 20
Distretto di Sorgono

Pneumologia 5
Gastroenterologia 10

Urologia 5

TOTALE  ORE 20

TOTALE  ORE ASSL NUORO 150
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