
S.C. Medicina Convenzionata

AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI COMPLETAMENTO ORARIO
SPECIALISTICA AMBULATORIALE A TEMPO INDETERMINATO

ART. 20, CC. 1 e 2, ACN 31.03.2020

Si specifica che trattasi delle ore resesi disponibili a seguito della
mobilità intraziendale del bando pubblicato in data 25.08.2021.

Questa  ASSL di  Nuoro,  prima  di  procedere  alla  pubblicazione  dei  turni  resisi
disponibili  e/o  di  nuova  istituzione,  col  presente  Avviso  propedeutico  alla
pubblicazione dei turni, intende verificare la possibilità di completamento orario da
parte degli specialisti ambulatoriali, Veterinari e Professionisti già titolari in sede a
tempo indeterminato nella medesima branca o area professionale. Le ore resisi
disponibili  e  da  assegnare,  come  elencate  nel  prospetto  che  segue,  anche
mediante frazionamento, per realizzare il completamento orario del tempo pieno
(38 ore settimanali), sono assegnate con priorità ai titolari con maggiore anzianità
di specializzazione ed infine la minore età.

Distretto NUORO

Branca Sede Ore

Neurologia (UVA, UVT, ADI) Poliambulatorio Gavoi 3

Oculistica Poliambulatorio Gavoi 21

Distretto SINISCOLA

Branca Sede Ore

Cardiologia (+ECOCG) Poliambulatorio Orosei 6

Cardiologia (+ECOCG) Poliambulatorio Siniscola 10

Neurologia (UVA, UVT, ADI) Poliambulatorio Siniscola 5

Oculistica Poliambulatorio Orosei 7

Distretto SORGONO

Neurologia (UVA, UVT, ADI) Poliambulatorio Sorgono 10

 
Il presente avviso è redatto ai sensi dell’art. 20, comma 1, dell’ACN 31.03/2020; la
pubblicazione è effettuata nel sito istituzionale aziendale e copia viene notificata via
e-mail ai medici specialisti titolari nell’ASSL di Nuoro 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 delle ore 12 del 07/01/2022 all’indirizzo pec
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S.C. Medicina Convenzionata

dir.asslnuoro@pec.atssardegna.it.

Si rammenta che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 dell’ACN vigente, allo
Specialista  Ambulatoriale,  Veterinario  o  Professionista  che  rinunci  al
completamento orario è preclusa la possibilità di partecipare alla assegnazione di
incarichi nella stessa Azienda per turni di pubblicazione e di percepire l’indennità di
cui all’articolo 45 fino all’accettazione dell’ampliamento orario.

Il Referente S.C. Medicina Convenzionata
Dott. Antonio Angelo Canu
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