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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI MOBILITA’ INTERNA VOLONTARIA, 
RISERVATO AI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI TITOLARI A TEMPO 
INDETERMINATO ART. 30, C. 6 ACN 31.03.2020 ss.mm.ii.  
 

 
 

ASL 4 Ogliastra 
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario ex art 24 L.R. 24/2020 - n. 566 del 
13/07/2021 che approva il regolamento aziendale avente ad oggetto “Modalità e criteri di 
mobilità intraziendale da attuare prima delle procedure di pubblicazione degli incarichi ai 
sensi dell’ACN 31/03/2020 (art 30 c.6)”; 
 
Dato Atto che lo specialista ambulatoriale a tempo indeterminato per n° 6 h. sett.li presso l’ 
ASL 4 Ogliastra con sede di lavoro poliambulatorio Tortolì, ha cessato l’attività con 
decorrenza 16/02/2022 lasciando la carenza di 6 h. sett.li; 
 
Considerato che l’ASL 4 Ogliastra prima di procedere alla pubblicazione di dette ore vuole 
attivare le procedure: 
 

1. mobilità aziendale art. 30 c. 6 ACN 31.03.2020 e ss.mm.ii; 
 
Gli Specialisti interessati alla mobilità intraziendale sono pregati di inoltrarci apposita istanza 
(come da modello allegato), tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: 
cureprimarie@pec.asllanusei.it entro (5gg. dalla data di pubblicazione dell’avviso) per 
le seguenti ore : 

DISTRETTO SANITARIO DI TORTOLI’ 

BRANCA SPECIALISTICA SEDE DI LAVORO ORE SETTIMANALI 

OCULISTICA Poliambulatorio TORTOLI’ 6 

 
La mobilità intraziendale è riservata: 
· Agli Specialisti ambulatoriali interni con incarico a tempo indeterminato presso la ASL 4 
Ogliastra, nella stessa branca di quella messa in mobilità al fine di poter trasferire la sede di 
incarico svolto nella ASL 4 Ogliastra  ad altra sede, sempre nell’ambito della ASL 4 Ogliastra; 
 
· Agli Specialisti che hanno svolto almeno 18 (diciotto) mesi di servizio nella sede di 
provenienza; 
 
In presenza di più istanze di partecipazione verrà individuato l’avente diritto al trasferimento 
attraverso la formulazione di apposita graduatoria utilizzando i seguenti criteri di priorità: 

 
1. maggiore anzianità di servizio nella branca specialistica; 
2. maggiore anzianità di specializzazione; 
3. maggiore anzianità di laurea. 
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Saranno escluse le: 
Domande inviata con modulistica diversa da quella prevista dall’Avviso e spedita ad altra 
pec diversa da quella comunicata nell’Avviso; 
Domande pervenuta oltre il termine di scadenza stabilito; 
Domande non sottoscritte; 
Domande redatte in altro modulo diverso da quello allegato all'Avviso; 
Documenti illeggibili o non compilati; 
  

 
Il Direttore del Distretto Sanitario  di  Tortolì 
                Dott. Sandro D.M. Rubiu 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dottor Andrea Marras 
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