
                                                                                    

ASSL SASSARI 
SEDE DEL COMITATO ZONALE 
AMBITO PROVINCIALE DI SASSARI 
OLBIA/TEMPIO

Che comprende le ASSL di Sassari, Olbia/Tempio, INAIL di Sassari -Olbia/Tempio e altre
istituzioni previste dalla dichiarazione a verbale n° 1 dell'ACN  di categoria

AVVISO  PUBBLICAZIONE INCARICHI MEDICINA SPECIALISTICA AMBULATORIALE
ART.18 ACN 17.12.2015
                                            
                             2° TRIMESTRE 2021 (pubblicazione dal 15 al 30 giugno)

                     INAIL DIREZIONE TERRITORIALE SASSARI--OLBIA/TEMPIO    
   

                         INCARICHI A TEMPO DETERMINATO – ART. 20 ACN. 17.12.2015

     
                                   BRANCA MEDICINA LEGALE

Sede Ore
settimanali

Modalità   di   
svolgimento orario

Durata NOTE

   Sede locale 
INAIL di Sassari

38 L’espletamento 
dell’attività avverrà  
secondo le disposizioni 
del Direttore della Sede 
INAIL di Sassari

12 mesi.
L’incarico  è  rinnovabile  alla
scadenza  per  altri  12  mesi.
L’incarico  e  il  successivo
rinnovo non possono superare i
24 mesi continuativi.
L’incarico sarà conferito ai sensi
dell’art.10,  comma  8,  allo
specialista  individuato  all’esito
delle  procedure  del  vigente
ACN.

E’ richiesta  effettuazione
prestazioni  Spec.
Medicina  legale  (  art.15
ACN)  con  prime  e
successive  visite
mediche  per  casi
infortunio  e  malattie
professionali:  (30%  dei
casi denunciati a Sassari
e 20% Olbia)

                                          BRANCA RADIOLOGIA                     
Sede Ore Modalità   di   

svolgimento orario
Possesso di particolari
capacità professionali

Durata

   Sede locale 
INAIL di Sassari

20
non

frazionabili

 attività da svolgere
 dal lunedi al venerdi 
     ore 8,30-12,30

E'  richiesta  comprovata
esperienza  in  Ecografie
muscolo - schelettriche

12  mesi  rinnovabili  alla
scadenza  per  altri  12
mesi- la disponibilità può
essere  revocata  qualora
sia  definito  con
l’individuazione
dell’avente  diritto  il
procedimento  avviato
con la pubblicazione del
turno  effettuata  nel  4°
trimestre anno 2020

Si informa che l'Azienda Sede del Comitato Zonale di Sassari, Olbia/Tempio, ha richiesto all'Assessorato
Regionale  Igiene  e  Sanità  e  dell'  Assistenza  Sociale  di  presentare  alla  SISAC (Struttura  Interregionale
Sanitari  Convenzionati)  un  quesito  circa  le  responsabilità  in  sede  di  pubblicazione  di  Avvisi  per  il
conferimento di turni di Specialistica Ambulatoriale richiesti da una Istituzione di cui alla Dichiarazione a
Verbale N. 1 dell' ACN di Categoria che non abbia recepito l' Accordo Collettivo Nazionale Vigente.
Pertanto l'Azienda Sede del Comitato Zonale di Sassari, Olbia/Tempio, si riserva la facoltà di sospendere,
modificare e/o annullare la presente procedura senza che gli interessati possano esercitare nei suoi confronti
alcuna pretesa a titolo risarcitorio   o di indennizzo,  nelle  more della  definizione del  quesito posto alla
SISAC.



                                                                                    

Gli  Specialisti  aspiranti  a  ricoprire  i  turni  di  servizio  di  cui  alla  presente  pubblicazione  dovranno
comunicare la propria disponibilità a mezzo Posta Elettronica Certificata Personale  al seguente indirizzo:
sc.medicinaconvenzionata@pec.atssardegna.it,  o  lettera  raccomandata  A/R  indirizzata a  ATS
SARDEGNA- ASSL di SASSARI S.C. Medicina Convenzionata, Via Zanfarino, 44 - 07100 Sassari,
dal giorno 1 al giorno 10 luglio 2021.
La domanda potrà essere redatta utilizzando l'apposito modulo reperibile nel sito dell'ASSL di Sassari alla
sezione  Comitato  Zonale,  o  nella  sezione  Comunicazioni/Avvisi/Manifestazioni  d’interesse  del  sito
dell'ATS SARDEGNA 
Si precisa inoltre che:
- In ogni caso saranno escluse le domande trasmesse da casella di Posta Elettronica non Certificata.
- Poichè è onere del candidato verificare la regolarità degli allegati alla PEC, l’invio della e-mail tramite
PEC senza allegati, oppure con allegati illeggibili, oppure con i moduli stessi non compilati, 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 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. L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di ogni
effetto.
 
Sassari, 15 giugno 2021   
 
                                                                                                IL   PRESIDENTE  DEL COMITATO ZONALE

Il Direttore della S.C. Medicina Convenzionata
        F.to  M.L.       

 
ASSL SASSARI                                                                                                   
Sede Legale: Via E. Costa, P.zza Fiume
07100 SASSARI

mailto:sc.medicinaconvenzionata@pec.atssardegna.it


                                                                                    


