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AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA AZIENDALE DI MEDICI ASPIRANTI 
AL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO 
SETTIMANALI, PER IL PUNTO DI
CAGLIARI - UTA “ETTORE SCALAS”

 

Avviso dedicato alla ricerca di personale
Casa Circondariale di Cagliari Uta “Ettore Scalas”
 
 
Requisito di accesso 
 

- Essere titolari di convenzione con il Servizio di Emergenza Territoriale (sistema 118)
 

- Medici che abbiano completato 
formazione per l’esercizio delle attività mediche nella emergenza territoriale; 

 
 
 

Requisiti ulteriori per la graduazione del punteggio
 

1. Medici aventi maturato esperienza presso il 118
 

2. Medici aventi maturato esperienza
 

3. per quanto riguarda la formulazione della gr
subordine i criteri dell’art. 19 dell’AIR vigente (voto di laurea, anzianità di laurea, minore 
età); 

 
 

 
Si ricorda che l’incarico per il PPI non è compatibile con altro inca
dei Servizi 
 
L’incarico a tempo determinato conferito ai medici
 
Verrà redatta apposita graduatoria
summenzionata graduatoria, dovrà essere corredata  da una marca da bollo da 
fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
 
La domanda dovrà pervenire 
pubblicazione del presente Avviso sul sito aziendale ATS
esclusivamente mediante: 
 

• Posta Elettronica Certificata all’indirizzo:
 
 

 SC Medicina Convenzionata

iris.mura@atssardegna.it

 

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
  SC MEDICINA CONVENZIONATA

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA AZIENDALE DI MEDICI ASPIRANTI 
AL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO PER UN TOTALE DI 20 ORE 

PUNTO DI PRIMO INTERVENTO NELLA CASA CIRCONDARIALE DI 
UTA “ETTORE SCALAS”  

Avviso dedicato alla ricerca di personale medico per il PUNTO DI PRIMO INTERVENTO
Casa Circondariale di Cagliari Uta “Ettore Scalas” 

venzione con il Servizio di Emergenza Territoriale (sistema 118)

Medici che abbiano completato la frequenza ed abbiano ricevuto l’idoneità nel corso di 
formazione per l’esercizio delle attività mediche nella emergenza territoriale; 

per la graduazione del punteggio 

Medici aventi maturato esperienza presso il 118; 

aventi maturato esperienza presso gli Istituti Penitenziari 

per quanto riguarda la formulazione della graduatoria si stabilisce che,
i criteri dell’art. 19 dell’AIR vigente (voto di laurea, anzianità di laurea, minore 

Si ricorda che l’incarico per il PPI non è compatibile con altro incarico nell’ambito della

determinato conferito ai medici, avrà durata di 12 mesi e sarà rinnovabile.

Verrà redatta apposita graduatoria. La dichiarazione di disponibilità per l’inserimento nella 
dovrà essere corredata  da una marca da bollo da 

fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla data di 
pubblicazione del presente Avviso sul sito aziendale ATS e dov

Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: sc.medicinaconvenzionata@pec.atssardegna.it

SC Medicina Convenzionata 

iris.mura@atssardegna.it 

0706093614 

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 
SC MEDICINA CONVENZIONATA 

 

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA AZIENDALE DI MEDICI ASPIRANTI 
PER UN TOTALE DI 20 ORE 

NELLA CASA CIRCONDARIALE DI 

PUNTO DI PRIMO INTERVENTO  presso la 

venzione con il Servizio di Emergenza Territoriale (sistema 118); 

l’idoneità nel corso di 
formazione per l’esercizio delle attività mediche nella emergenza territoriale;  

:  

aduatoria si stabilisce che, si applicheranno in 
i criteri dell’art. 19 dell’AIR vigente (voto di laurea, anzianità di laurea, minore 

rico nell’ambito della medicina 

avrà durata di 12 mesi e sarà rinnovabile. 

di disponibilità per l’inserimento nella 
dovrà essere corredata  da una marca da bollo da € 16,00 e da 

quindicesimo giorno dalla data di 
e dovrà essere inviata 

sc.medicinaconvenzionata@pec.atssardegna.it 



 

 
 

 

www.atssardegna.it  

Nell’istanza dovranno dichiararsi, oltre ai dati anagrafici, la residenza, l’esatto recapito (anche 
telefonico cellulare e/o fisso
attribuzione di incarichi e/o per comunicazioni anche telefoniche, l’indirizzo mail e la pec, il 
consenso al trattamento dei dati personali.

 
 
Questa ASSL di Cagliari non assumerà alcuna responsabilità in caso di mancato recapito
domande per causa non imputabile a colpa della ASSL stessa.
 
Tutte le domande di disponibilità inviate prima della pubblicazione del presente avviso non saranno 
prese in considerazione. 
 
L’Azienda si riserva la possibilità di revocare l’incarico 
scadenza) nel caso di sopravvenute direttive Regionali e Nazionali.
 
 

                                            
                                                

 
 
 
 
Dott.ssa Iris Mura 
P.O. Medicina Convenzionata 
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DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
  SC MEDICINA CONVENZIONATA

Nell’istanza dovranno dichiararsi, oltre ai dati anagrafici, la residenza, l’esatto recapito (anche 
e/o fisso) presso cui il medico sarà raggiungibile nell’eventualità di 

attribuzione di incarichi e/o per comunicazioni anche telefoniche, l’indirizzo mail e la pec, il 
consenso al trattamento dei dati personali. 

non assumerà alcuna responsabilità in caso di mancato recapito
domande per causa non imputabile a colpa della ASSL stessa. 

Tutte le domande di disponibilità inviate prima della pubblicazione del presente avviso non saranno 

ilità di revocare l’incarico in qualsiasi momento (anche prima della 
scadenza) nel caso di sopravvenute direttive Regionali e Nazionali. 

                                               
                                              Il Direttore della SC Medicina Convenzionata

                                      Dr. Maurizio Locci 

SC Medicina Convenzionata 

iris.mura@atssardegna.it 

0706093614 

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 
SC MEDICINA CONVENZIONATA 

 

Nell’istanza dovranno dichiararsi, oltre ai dati anagrafici, la residenza, l’esatto recapito (anche 
gibile nell’eventualità di 

attribuzione di incarichi e/o per comunicazioni anche telefoniche, l’indirizzo mail e la pec, il 

non assumerà alcuna responsabilità in caso di mancato recapito delle 

Tutte le domande di disponibilità inviate prima della pubblicazione del presente avviso non saranno 

qualsiasi momento (anche prima della 

                                                
la SC Medicina Convenzionata 
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