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AVVISO PUBBLICO 
 

 
PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROVVISORIO  

DI PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA 

  

 

 

L’Area Socio Sanitaria Locale di Olbia comunica che si renderà  vacante n° 1 posto nel Servizio di 

Assistenza Pediatrica nell’ambito territoriale di  Arzchena – Palau - S. Teresa G. -  S. Antonio 

G.  -  con ambulatorio ad Arzachena messo a disposizione dall’Azienda. 
Nelle more dell’espletamento delle  procedure  di  assegnazione della  sede carente suindicata, questa 

ASSL intende  conferire un  incarico provvisorio di durata  non superiore a 12 mesi, che cesserà alla 

scadenza o con l’individuazione del titolare avente diritto (art. 37 ACN  2009) 

I Medici interessati al conferimento possono presentare apposita domanda corredata da marca da 

bollo di € 16.00 secondo il fac - simile  allegato al presente avviso, entro e non oltre il  08/07/2019 

e con le seguenti modalità: 

 

1. trasmissione tramite PEC -  distretto.olbia@pec.aslolbia.it; 

 

2. consegna diretta all’Ufficio Protocollo Generale dell’ ASSL Olbia, sito in via Bazzoni 

Sircana  Olbia, negli orari di apertura dello stesso ( dal lunedì al venerdì: 9,00 – 12,30; il 

lunedì e giovedì anche dalle 15,30 alle 17,00 ); 

 

 Per le domande consegnate direttamente all’ufficio protocollo dell’ASSL Olbia farà fede il timbro 

apposto dall’ufficio stesso.  

 

L’ASSL sulla scorta delle domande pervenute provvederà a stilare apposita graduatoria secondo i 

seguenti criteri: 

 

1. Medici inseriti nella  Graduatoria Unica Regionale Sardegna per la Pediatria valida per l’anno 

incorso ( 2019)  con priorità per i Medici residenti nell’ambito territoriale carente di 

Arzchena –Palau S. Teresa G. S. Antonio G. 
 

2. Medici non ancora inseriti nella  Graduatoria Regionale Sardegna ma in possesso della 

specializzazione in pediatria, con priorità per i Medici residenti nell’ambito territoriale carente 

di Arzchena –Palau S. Teresa G. S. Antonio G , graduati nell’ordine secondo i seguenti 

criteri: anzianità di specializzazione, voto di specializzazione, minore età. 

 

3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 

dall’avviso per la presentazione della domanda. 
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4. Alla domanda di inserimento deve essere obbligatoriamente allegata copia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

 

 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Cure Primarie del Distretto di Olbia 

al n° 0789/552649 Viale A. Moro (Vecchio Ospedale) 

 

 

 

                                                                                Resp. SS Rapporti Giuridici ed Economici 

                                                                                         Medici di Medicina Generale 

                                                                                        Dr.ssa M. Maddalena Tondini 
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