
        
 

 

DIREZIONE GENERALE  

  
 
AVVISO PROCEDURE COMPLETAMENTO ORARIO, RISERVATO AI MEDICI SPECIALISTI 
AMBULATORIALI TITOLARI A TEMPO INDETERMINATO  art. 20 c. 1 ACN 31.03.2020 e ss.mm.ii. 

 
ASL 4 Ogliastra 

 

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; 
 
Visto l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici spe-
cialisti ambulatoriali interni del 31/03/20 e s.m.i. ed in particolare l’art. 20 c.1 che 
prevede che prima della pubblicazione ciascuna Azienda verifichi la possibilità di 
completare l'orario degli Specialisti Ambulatoriali, già titolari a tempo indeterminato, 
anche durante il periodo di prova, c/o l'Azienda nella medesima branca per realiz-
zare il completamento orario del tempo pieno (38 ore settimanali); 
 
Preso Atto che questa Azienda prima di procedere alla pubblicazione ha attivato la 
procedura di mobilità intraziendale ai sensi dell’Art. 30 c. 6 del succitato ACN con 
avviso del 27/05/2022; 
 
Atteso che le ore oggetto di mobilità non sono state assegnate; 
 
Considerato che l’ASL 4 Ogliastra prima di procedere alla pubblicazione attiva le 
procedure: 

1. completamento orario art. 20 c. 1 e 2  ACN 31.03.2020 e ss.mm.ii; 
 

 
Il Completamento Orario è riservato: 
· Agli Specialisti Ambulatoriali titolari di un incarico a tempo indeterminato presso la 
ASL 4 Ogliastra; 
· Agli Specialisti Ambulatoriali titolari di un incarico a tempo indeterminato nella 
stessa branca non ancora massimalisti (38 h. sett.li); 
 
Gli Specialisti interessati al procedimento di completamento orario 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 del presente avviso  per le seguenti ore : 

DISTRETTO SANITARIO DI TORTOLI’ 

BRANCA SPECIALISTICA SEDE DI LAVORO ORE SETTIMANALI 

OCULISTICA Poliambulatorio TORTOLI’ 6 

 
In presenza di più istanze di partecipazione verrà individuato l’avente diritto al 
trasferimento attraverso la formulazione di apposita graduatoria utilizzando i  
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seguenti criteri di priorità: 
 

1. maggiore anzianità di incarico; 
a parità di anzianità 

2. maggiore numero di ore di incarico 
in subordine 

3. maggiore anzianità di specializzazione; 
4. minore età. 

 
Si rammenta che l’art. 20 c. 2 dell’ACN di cui sopra prevede che allo specialista 
ambulatoriale veterinario o professionista che rinunci al completamento di cui al c.1, 
è preclusa la possibilità, di partecipare alla assegnazione di incarichi nella stessa 
Azienda per due turni di pubblicazione e di percepire l’indennità di cui all’art. 45 fino 
all’accettazione di ampliamento orario. 
 
Saranno escluse le: 
Domande inviate 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; 
Documenti illeggibili o non compilati; 
  
 
 
Il Direttore del Distretto Sanitario  di  Tortolì 
                Dott. Sandro D.M. Rubiu 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dr. Andrea Marras 
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