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Avviso: Pubblicazione Graduatoria Turistica 2018 e Calendario 

Convocazioni.  
 

Così come previsto dall’Avviso pubblicato in data 02/05/2018 sul sito aziendale, 

www.asllanusei.it, è in pubblicazione la graduatoria Turistica 2018, redatta con le 

domande pervenute entro il 24/05/2018 h. 12.00 in regola con le vigenti norme di 

legge e la notifica del calendario delle convocazioni. 

L’Area Socio Sanitari di Lanusei comunica che per l’assegnazione degli incarichi per 

l’Assistenza nelle località Turistiche – anno 2018 nelle sedi sotto riportate, sarà 

rispettato il seguente calendario di convocazione: 

CALENDARIO convocazioni 

convocazione 19 GIUGNO 2018 

1°  

Dal n°1 al n°35 
h.11.00 

Allegaton°1                                                                          

Medici non inseriti in graduatoria regionale abilitati 

dopo il 31.12.94, non in possesso dell’attestato di 

formazione specifica in medicina generale, 

RESIDENTI e NON RESIDENTI 

Per le eventuali sedi ancora non assegnate si eseguirà una seconda convocazione : 

2° convocazione 19 GIUGNO 2018 

2°  

Dal n°1 al n°30 
h. 15.00 

Allegaton°2                                                                         

Medici Specializzandi o iscritti al corso di 

formazione specifica in medicina generale, 

RESIDENTI e NON RESIDENTI 

  

Sedi copertura TURISTICA 2018 

Sedi 
Periodo Copertura 

 Dalle Alle 

TORTOLI’ h.08.00          

del 25/06/2018 

h.20.00                     

del 23/09/2018 

h.24  (diurno e notturno) 

BARISARDO h.08.00                      

del 01/08/2018 

h.20.00 

31/08/2018 

h. 12 (diurno) 

S.M.NAVARRESE h.08.00                      

del 01/08/2018 

h.20.00 

31/08/2018 

h. 12 (diurno) 

TERTENIA h.08.00                      

del 01/08/2018 

h.20.00 

31/08/2018 

h. 12 (diurno) 
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La convocazione si terrà presso i locali “Casa della Salute siti in via G. Pilia  fronte 

Ospedale – Unità Operativa Cure Primarie e Specialistica Ambulatoriale.  

LA MANCATA PRESENTAZIONE EQUIVALE A RINUNCIA. 

 

 

N.B: Si ricorda ai Sigg. medici che accetteranno l’incarico in sede di convocazione, così come già 

precisato nell’Avviso pubblicato il 02/05/2018 nel sito aziendale www.asllanusei.it, dovranno 

necessariamente in caso di dimissioni e comunque prima dell’accettazione di altro incarico garantire 

la copertura dei turni a loro assegnati e dandone formale comunicazione con 20 gg di preavviso. 

 

 
SC MEDICINA 

 CONVENZIONATA 

Direttore dottor Alberto Mura 

 

 

 

 

 

 

 

 
PER INFORMAZIONI PIÙ DETTAGLIATE TELEFONARE AL NUMERO 0782 490 460. 

 

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