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Dipartimento Risorse Umane 

S.C. Medicina Convenzionata 

 

 
 

__________________ 
 

AVVISO  
ASSEGNAZIONE DI INCARICO PROVVISORIO  -  ART. 23 ACN 31/03/2020  

RISERVATO A SPECIALISTI AMBULATORIALI ISCRITTI NELLA GRADUATORIA VIGENTE  
COMITATO CONSULTIVO ZONALE DI CAGLIARI 

BRANCA ENDOCRINOLOGIA   
 

SEDE DI SVOLGIMENTO: CASA CIRCONDARIALE DI UTA – ASL N. 8 CAGLIARI 
 

MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITA’  
 
 

__________________ 
 
 
 
 

 La procedura è riservata a Specialisti Ambulatoriali, iscritti nella graduatoria vigente per l’anno 2022 (art. 19, c. 10 e c. 12 

dell’ACN 2020) per la branca di Endocrinologia nell’ambito del Comitato Consultivo Zonale di Cagliari; 

 L’incarico provvisorio verrà attribuito secondo l’ordine delle sopracitate graduatorie di cui all’art. 19, c. 10 e successivamente 

quelle di cui al c. 12; 

 L’incarico provvisorio non può avere durata superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabile una sola volta allo stesso 

sanitario per altri sei mesi e cessa in ogni caso con la nomina del titolare; 

 Allo Specialista Ambulatoriale incaricato in via provvisoria compete lo specifico trattamento economico di cui all’art. 49, commi 

8 e 9 dell’ACN 2020 

  
PRESO ATTO che la ASL n. 8 di Cagliari, sulla base del finanziamento attribuito con DGR 11/8 – 2021 ha demandato, alla S.C. 

Medicina Convenzionata, l’attivazione di procedure di conferimento di incarichi a tempo indeterminato mediante le procedure stabilite 
dall’ACN 2020 vigente: mobilità intraziendale (ex art. 30. c.6 ACN 2020), successivamente completamento orario (ex art. 20 c. 1 ACN 
2020) per i turni non coperti con mobilità e, ulteriormente, pubblicazione dei turni non coperti (ex art. 20 c. 3 ACN 2020); 
 
CONSIDERATO che l’incarico a tempo indeterminato nella branca di Endocrinologia per n. 3 ore settimanali da svolgersi presso la 

Casa Circondariale di Uta della ASL n. 8 Cagliari non è stato conferito per mezzo della procedura di mobilità intraziendale attivata in 
data 28.03.2020 ex art. 30 c. 6 ACN 2020, per mancanza di richieste di trasferimento, come risulta dalla Determina n. 1512 del 
09.05.2022 e si rende necessario, nelle more dell’attribuzione dell’incarico in argomento per mezzo della procedura di completamento 
orario (ex art. 20 c. 1 ACN 2020) o di pubblicazione (ex art. 20 c. 3 ACN 2020), garantire l’assistenza sanitaria nella branca di 
Endocrinologia presso la Casa Circondariale di Uta: 

 
SI PUBBLICA un Avviso per la manifestazione di disponibilità all’assegnazione di un incarico provvisorio ex art. 23 ACN 2020 per n. 3 

ore settimanali nella branca di Endocrinologia da svolgersi presso la Casa Circondariale di Uta della ASL n. 8 Cagliari, nei giorni e orari 
qui di seguito indicati: 
 

DISTRETTO/STRUTTURA BRANCA 
SEDE 

POLIAMBULATORIO 
N. ORE settimanali GIORNO ORARIO 

S.S.D. Medicina Penitenziaria  
ASL n. 8 Cagliari 

Endocrinologia Casa Circondariale di Uta 3 venerdì 14,30 - 17,30 

  
_______________________________ 
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Requisiti specifici di accesso alla procedura di assegnazione di incarico provvisorio ex art. 23 ACN 2020: 

  

 Essere Specialisti Ambulatoriali iscritti nella graduatoria vigente per l’anno 2022 per la branca di Endocrinologia (art. 19, c. 10 e c. 
12 dell’ACN 2020) nell’ambito del Comitato Consultivo Zonale di Cagliari; 

 
 

Motivi di esclusione dalla procedura di assegnazione di incarico provvisorio ex art. 23 ACN 2020: 

 

 Assenza del requisito specifico di accesso; 

 Domanda inviata con modulistica diversa da quella prevista dall’Avviso ed inviata a PEC diversa da quella prevista dall’Avviso; 

 Falsa dichiarazione dei requisiti specifici di accesso; 

 Mancata sottoscrizione autografa o digitale della domanda da parte del candidato; 

 Assenza del documento di identità (che è causa di nullità della dichiarazione sostitutiva di atto notorio); 

 Domanda pervenuta oltre il termine di scadenza stabilito (10 giorni dalla pubblicazione); 

 Invio di documenti illeggibili, o non compilati, qualora il candidato non provveda ad un nuovo invio entro il giorno di scadenza;  

 Disponibilità allo svolgimento della attività in giorni/orari diversi da quelli indicati.  
 
 

Criteri di priorità: 

In presenza di più istanze di partecipazione, l’incarico provvisorio verrà attribuito secondo l’ordine delle sopracitate graduatorie di cui 

all’art. 19, c. 10 e successivamente quelle di cui al c. 12; 

 
 

Modalità di invio della domanda di disponibilità: 

 
I Medici Specialisti Ambulatoriali aspiranti all’incarico provvisorio, devono comunicare la propria disponibilità, entro 10 giorni dalla 
data della pubblicazione del presente Avviso, con posta elettronica certificata personale, esclusivamente al seguente 
indirizzo PEC (pena esclusione dalla procedura): medconvenzionata.cagliari@pec.atssardegna.it     

  

La domanda dovrà, pena esclusione, essere redatta utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito aziendale che non deve essere 

modificato in alcuna sua parte.  
 
Si precisa, inoltre, che: 
 

 I candidati dovranno inviare i seguenti documenti, compilati in ogni parte e sottoscritti: 

- Domanda, in formato pdf con firma digitale o autografa; 
- Autocertificazione informativa, in formato pdf con firma digitale o autografa; 
- Documento di identità. 

 La comunicazione di disponibilità, pena esclusione dalla procedura, dovrà essere inviata entro il 20.05.2022. A tal fine, farà 
fede la data della trasmissione della  posta elettronica certificata. 

 In ogni caso, saranno escluse le domande trasmesse da casella di posta elettronica non certificata o da casella di posta 
elettronica certificata della quale il candidato non sia titolare e saranno escluse le domande non sottoscritte;  

 Poiché è onere del candidato verificare la regolarità degli allegati alla PEC, l’invio della PEC senza allegati, oppure con documenti 
illeggibili, o non compilati, equivarrà a mancata presentazione della disponibilità, qualora il candidato non provveda ad un nuovo 
invio entro il giorno di scadenza; entrambe queste circostanze comporteranno l’esclusione del candidato dalla procedura.  

 Il modulo di domanda ed i relativi allegati (autocertificazione informativa e documento di identità) dovranno essere esclusivamente 
inviati in formato PDF non modificabile. Non sarà valutata, ai fini dell’ammissione, la documentazione presentata in formati 
modificabili. La eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di ogni effetto, qualora il candidato non provveda ad un 
nuovo invio entro il giorno di scadenza. 

 I giorni e gli orari di svolgimento dell’attività indicati dal presente Avviso sono vincolanti. Non saranno accettate diverse indicazioni 
di giorni e orari di svolgimento dell’attività. 
 

Accettazione e presa di servizio dell’incarico provvisorio – decadenza dalla procedura: 

 L’Azienda richiederà allo Specialista Ambulatoriale avente titolo, l’accettazione dell’incarico provvisorio per mezzo di una PEC cui lo 
Specialista Ambulatoriale dovrà rispondere entro 5 giorni dall’invio della PEC di richiesta di accettazione, pena la decadenza dalla 
procedura in oggetto.  

 Ogni situazione di incompatibilità di cui all’art. 27 ACN 2020 deve essere risolta all’atto dell’accettazione dell’incarico, pena la 
decadenza dalla procedura in oggetto; 

 La presa di servizio presso la sede dell’incarico provvisorio avrà decorrenza entro 5 giorni dall’accettazione, pena la decadenza 
dalla procedura in oggetto.  
 
Cagliari, 10.05.2022 

 Il Direttore S.C. Medicina Convenzionata 
 Dott. Maurizio Locci 
 
 
 
Responsabile del procedimento:  
Tel. 070.6093218 
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