
        

 

  

 

SC MEDICINA CONVENZIONATA 

Avviso pubblico per  medici aspiranti al conferimento di incarico provvisorio 
Branca Cardiologia - Anno 2018.  
 
Premesso che presso l’Area Socio Sanitaria Locale di Lanusei per il recesso di uno 
degli specialisti ambulatoriali nella branca di Cardiologia sono vacanti 33 h. 
settimanali. 
 
Considerato che per assegnare dette ore, sono già state attivate tutte le procedure 
previste e si è in attesa dell’autorizzazione RAS per l’assegnazione a tempo 
indeterminato; 
 
Dato atto che nessuno degli specialisti presenti in graduatoria definitiva 2018 si è reso 
disponibile all’incarico provvisorio;  
 
Preso atto che sino all’individuazione di un titolare, per evitare il prolungamento 
delle liste di attesa, si rende necessario conferire l’incarico, ai sensi dell’art. 21 
dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Specialistica Ambulatoriale Interna del 
17.12.2015, con decorrenza 15/05/2018, di n° 33 h. settimanali da espletarsi presso i 
Poliambulatori di Tortolì, Lanusei e Jerzu, con orari che  saranno concordati in base 
alle esigenze Aziendali. 
 
Gli specialisti interessati a ricoprire l’incarico provvisorio, devono presentare 
domanda di disponibilità su apposito modulo, allegato al presente avviso, entro e non 
oltre le ore 12 del 11/05/2018. 
Vista l’urgenza la domanda va spedita all’indirizzo pec: 
cureprimarie@pec.asllanusei.it. 
Non si assumerà alcuna responsabilità in caso di mancato recapito delle domande per 
causa non imputabile all’ASSL Lanusei. 
Nell’istanza dovranno dichiararsi oltre ai dati anagrafici e la residenza, l’esatto 
recapito telefonico e l’indirizzo e-mail e/o pec, pena l’esclusione;  
L’Area Socio Sanitaria di Lanusei, avrà cura di redare apposita graduatoria nel 
rispetto dell’art. 17 – allegato 1 dell’A.C.N. per la Specialistica Ambulatoriale Interna 
del 17.12.2015 e di contattare i medici, per posta elettronica o per eventuali 
imprevisti e/o urgenti necessità, anche telefonicamente.  
 

S.C. MEDICINA CONVENZIONATA 

Direttore dott. Alberto Mura 

PER INFORMAZIONI PIÙ DETTAGLIATE TELEFONARE AL NUME RO 0782 490 460. 
U.O. Cure Primarie e Specialistica Ambulatoriale 

c/o Casa della Salute Via dott. Giuseppe Pilia 08045 LANUSEI 
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