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AVVISO
PER IL CONFERIMENTO DI DUE INCARICHI

PROVVISORI DI PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA
Ambito 7 – PORTO TORRES, STINTINO;

Ambito 2 – ITTIRI, MONTELEONE ROCCA DORIA,
PUTIFIGARI, URI, VILLANOVA MONTELEONE

Art. 37 ACN

I Pediatri di Libera Scelta interessati al conferimento di  un incarico provvisorio nell’Ambito n. 7 –

PORTO TORRES, STINTINO, Distretto di Sassari – e di un incarico provvisorio nell’Ambito n. 2 –

ITTIRI,  MONTELEONE  ROCCA  DORIA,  PUTIFIGARI,  URI,  VILLANOVA  MONTELEONE,

Distretto di Alghero, possono presentare domanda entro il giorno 7 Gennaio p.v. Ore 10:00.

La domanda dovrà essere redatta secondo il modulo allegato al presente avviso, con l'indicazione

dell'Ambito scelto, dovrà in ogni caso indicare, a pena di esclusione:

dati  anagrafici,  residenza,  recapiti (telefonico,  e-mail  e  PEC)  e  la  posizione  nella  Graduatoria

Regionale definitiva per l’anno 2020; dovrà essere, altresì, sottoscritta con firma autografa o con

firma digitale.

La  domanda  dovrà  essere  presentata  esclusivamente  tramite  PEC  all’indirizzo

sc.medicinaconvenzionata@pec.atssardegna.it 

Ai  sensi  dell’art.  37 dell’ACN PLS vigente,  l’incarico  provvisorio sarà di  durata comunque non

superiore  a dodici  mesi,  cesserà alla  sua scadenza o  nel  momento in  cui  verrà individuato  il

Pediatra avente diritto all’inserimento, salvo differente parere espresso dal Comitato Regionale per

la Pediatria di Libera Scelta – art. 20 ACN in materia di contrattazione regionale.

L’Azienda provvederà a designare l’incaricato nel rispetto della Graduatoria Regionale 2020, con

priorità per i pediatri residenti nell’ambito territoriale carente.

L’incaricato dovrà provvedere autonomamente al reperimento di uno studio professionale

idoneo secondo le prescrizioni di cui all’art. 35 ACN e darne comunicazione all’Azienda.

In  caso  di  dimissioni  volontarie  dopo  aver  ricevuto  l’incarico,  si  dovrà  provvedere  alla

comunicazione all’Azienda entro il termine di 15 giorni.

Il Direttore

Dott. Marco BIAGINI

Inc. Funz.

Dott. Antonio GAMBULA

  

mailto:sc.medicinaconvenzionata@pec.atssardegna.it

		2020-12-24T07:54:36+0100
	GAMBULA ANTONIO


		2020-12-24T07:55:56+0100
	BIAGINI MARCO




