Area Socio Sanitaria Locale di Carbonia
Distretto Sanitario di
Iglesias
S.C. Medicina Convenzionata

AVVISO PUBBLICO
INCARICO PROVVISORIO
SERVIZIO DI ASSISTENZA PEDIATRICA
Avviso pubblico per i medici aspiranti al conferimento di incarico provvisorio di Pediatria di
Libera Scelta – Anno 2021
L’Area Socio Sanitaria Locale di Carbonia deve provvedere, ai sensi dell’art. 37 dell’Accordo
Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici Pediatria di Libera Scelta del
15/12/2005 e s.m.i., al conferimento di un incarico provvisorio, con decorrenza 01/03/2021 per
un periodo di mesi 12 (dodici) o comunque fino all’individuazione del pediatra titolare – per
l’ambito territoriale n.1 del Distretto di Iglesias – (Iglesias, Domusnovas, Villamassargia,
Gonnesa, Fluminimaggiore, Buggerru) con l’obbligo di apertura nel comune di Gonnesa.
I medici in possesso dei requisiti previsti dall’Accordo Collettivo Nazionale, interessati a ricoprire
l’incarico provvisorio, devono presentare domanda di disponibilità su apposito modulo , corredata
da marca da bollo di € 16.00 secondo il fac - simile allegato al presente avviso, entro e non oltre
le ore 14,00 del 22/02/2021 esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica:
distretto.iglesias@pec.atssardegna.it
L’incarico sarà affidato ai sensi dell’ ACN per la Pediatria, interpellando prioritariamente i medici
residenti nell’ambito, o – in mancanza di residenti – al medico meglio posizionato nella graduatoria
regionale definitiva attualmente in vigore.
Medici non ancora inseriti in Graduatoria Regionale Sardegna ma in possesso della specializzazione
in pediatria o discipline equipollenti, graduati nell’ordine dell’anzianità di specializzazione, del voto
di specializzazione, del voto o della minore età.
In caso di cessazione per rinuncia, il medico dovrà dare un preavviso di gg. 30, a meno che
l’amministrazione non riesca a provvedere prima alla sostituzione.
Non si assumerà alcuna responsabilità in caso di mancato recapito delle domande per causa non
imputabile all’ASSL di Carbonia.
S.C. MEDICINA CONVENZIONATA
Il Direttore Dott. Maurizio Locci
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