PUBBLICAZIONE INCARICHI - ART. 20 ACN 31.03.2020
4° TRIMESTRE 2021
EX ART. 18 ACN 31.03.2020 MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI
INTERNI ED ODONTOIATRI, MEDICI VETERINARI ED ALTRE
PROFESSIONALITA’ SANITARIE (BIOLOGI,
CHIMICI, PSICOLOGI) AMBULATORIALI
Distretto di Siniscola:
- n° 25 ore di Diabetologia;
- n° 20 ore di Ginecologia;
- n° 5 ore di Urologia;
- n° 15 ore di Geriatria (visite domiciliari/ADI);
- n° 10 ore di Pneumologia.
Distretto di Nuoro( comprendente Nuoro - Bitti e Gavoi)
N.38 ore di ODONTOIATRIA -per quiescenza di n.2 specialisti anno 2020 2021
N. 20 ore OTORINOLARINGOIATRA per carenza ore
N.38 GINECOLOGIA (ripristino per quiescenza luglio 2021)
N. 20 ENDOCRINOLOGIA - per rispondere alla crescente richiesta
N.18 OCULISTICA ( ripristino per quiescenza luglio 2020)
N.20 GERIATRIA ( domiciliari) nuove per emergenza attività domiciliare
N.10 REUMATOLOGIA - richiesta in aumento
N.38 CARDIOLOGIA (ripristino per quiescenza Agosto 2021)

Distretto di Sorgono
N.38 ECOGRAFIA
N. 15 GASTROENTEROLOGIA
N.15 GERIATRIA
N. 20 NEUROLOGIA (CDI)
N. 8 ODONTOSTOMATOLOGIA
N. 5 PNEUMOLOGIA
N. 5 ALLERGOLOGIA

Distretto di Macomer
n. 9 Diabetologia
n. 15 ORL
n. 9 Ginecologia

I Medici Specialisti Ambulatoriali aspiranti all’incarico disponibile, devono comunicare la
propria disponibilità, entro il 23 dicembre 2021, con posta elettronica certificata
personale al seguente indirizzo PEC: dir.asslnuoro@pec.atssardegna.it
La domanda dovrà essere redatta utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito
aziendale.
Si precisa, inoltre, che:
  I candidati dovranno inviare i seguenti documenti, compilati in ogni parte e sottoscritti:
  Modulo;
  Autocertificazione informativa;
  Documento di identità.
  le ore degli incarichi pubblicati non sono frazionabili in sede di assegnazione, ai sensi
dell’art. 20 c. 4 ACN 2020
  la comunicazione di disponibilità, pena esclusione dalla procedura, dovrà essere
inviata entro il 23 dicembre 2021. A tal fine, farà fede la data della trasmissione dalla
posta elettronica certificata.
  In ogni caso, saranno escluse le domande trasmesse da casella di posta elettronica
non certificata o da casella di posta elettronica certificata della quale il candidato non sia
titolare e saranno escluse le domande non sottoscritte;
  Poiché è onere del candidato verificare la regolarità degli allegati alla PEC, l’invio
della e-mail tramite PEC senza allegati, oppure con file illeggibili, oppure senza che
l’allegato Modulo n. 1 o Modulo n. 2 risulti compilato, equivarrà a mancata presentazione
della 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.
Nuoro, 13/12/2021
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