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Dipartimento Risorse Umane 

S.C. Medicina Convenzionata 

 

 
__________________ 

 
AVVISO  

PROCEDURA VOLTA AL COMPLETAMENTO ORARIO  
AI SENSI DELL’ART. 20 COMMA 1 ACN 2020 e ss.mm.ii. 

 
BRANCA CARDIOLOGIA 

 
SEDE DI SVOLGIMENTO: STABILIMENTO OSPEDALIERO S. MARCELLINO, MURAVERA – ASL N. 8 CAGLIARI 

 

MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITA’  
 

__________________ 
 
 

 La procedura di completamento orario ex art. 20 c. 1 ACN 2020 è riservata a Specialisti Ambulatoriali: 

o Titolari di incarico a tempo indeterminato nella branca di Cardiologia presso la ASL n. 8 Cagliari; 

o Con incarico a tempo indeterminato complessivo inferiore a 38 ore settimanali; 

o In possesso di particolari capacità professionali: competenza ed esperienza in Ecocardiografia. 

 

 Le ore sono assegnabili anche mediante frazionamento, per realizzare il completamento orario del tempo pieno (38 ore 

settimanali);  

 L’incarico a tempo indeterminato di cui alla presente procedura è assegnato con priorità ai titolari con maggiore anzianità d i 

incarico, a parità di anzianità prevale il maggior numero di ore di incarico, in subordine l’anzianità di specializzazione ed infine 

la minore età; 

 Qualora si rendano disponibili ore per le quali venga richiesto il possesso di particolari capacità professionali, l’Azienda 

verifica la possibilità di completamento orario degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti titolari a tempo 

indeterminato già valutati idonei per le medesime particolari capacità professionali da parte della commissione tecnica 

aziendale o di coloro che già esercitino gli stessi compiti e funzioni nell’Azienda; 

 Allo Specialista Ambulatoriale che rinunci al completamento orario ex art. 20 c. 1 ACN 2020, offerto nell’ambito provinciale in 

cui opera, è preclusa la possibilità di partecipare alla assegnazione di incarichi nella stessa ASL n. 8 Cagliari per due turni di 

pubblicazione e di percepire l’indennità di cui all’art. 45 fino all’accettazione di ampliamento orario ai sensi dell’art. 20  o 

all’assegnazione di cui all’art. 21; 

  
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 Cardiologia per n. 15 ore settimanali da svolgersi presso lo 

Stabilimento Ospedaliero S. Marcellino di Muravera, 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, prima di procedere alla pubblicazione dell’incarico in argomento, verificare la 
possibilità di completare l’orario complessivo degli specialisti ambulatoriali già titolari nella stessa branca, nella ASL n. 8 Cagliari; 

 
SI PUBBLICA un Avviso per la manifestazione di disponibilità all’assegnazione di un incarico a tempo indeterminato per 

completamento orario ex art. 20 c. 1 ACN 2020 per n. 15 ore settimanali, anche mediante frazionamento, nella branca di Cardiologia, 
da svolgersi presso lo Stabilimento Ospedaliero S. Marcellino di Muravera della ASL n. 8 Cagliari, nei giorni e orari qui di seguito 
indicati: 
 

DISTRETTO 
STRUTTURA 

BRANCA 
SEDE 

 
N. ORE 

settimanali 

TIPOLOGIA 
ATTIVITA’/PARTICOLARI 

COMPETENZE 
RICHIESTE 

GIORNO 

 
 

ORARIO 
MATTINA 

ORARIO 
POMERIGGIO 

Sarrabus -Gerrei  
ASL n. 8 Cagliari 

Cardiologia 

Stabilimento 
Ospedaliero  
S. Marcellino 
Muravera  

15 
Attività ambulatoriale 

Esperienza in 
Ecocardiografia 

Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 

08,00 - 13,00 
 

08,00 – 13,00 
14,00 - 19,00 

  
_______________________________ 
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Requisiti specifici di accesso alla procedura ex art. 20 c. 1 ACN 2020: 

  

 Essere Specialisti Ambulatoriali titolari di incarico a tempo indeterminato nella branca di Cardiologia presso la ASL n. 8 Cagliari; 

 Essere titolari di incarico a tempo indeterminato complessivo inferiore a 38 ore settimanali; 

 Essere Specialisti Ambulatoriali già valutati idonei da parte della commissione tecnica aziendale o di coloro che già esercitino gli 
stessi compiti e funzioni nell’Azienda per le seguenti particolari capacità professionali: competenza ed esperienza in 
Ecocardiografia. 
 
 

Motivi di esclusione dalla procedura ex art. 20 c. 1 ACN 2020: 

 

 Assenza di uno dei requisiti specifici di accesso; 

 Domanda inviata con modulistica diversa/modificata 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 dell’incarico in giorni/orari diversi da quelli indicati.  
 
 

Criteri di priorità: 

In presenza di più istanze di partecipazione, l’incarico a tempo indeterminato per completamento orario verrà attribuito secondo il 

seguente ordine di priorità ex art. 20 c.1 ACN 2020: titolari con maggiore anzianità di incarico, a parità di anzianità, prevale il maggior 

numero di ore di incarico, in subordine, l’anzianità di specializzazione ed infine la minore età; 

  
 

Modalità di invio della domanda di disponibilità: 

 
I Medici Specialisti Ambulatoriali aspiranti all’incarico a tempo indeterminato per completamento orario ex art. 20 c. 1 ACN 2020, 
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, in formato pdf. 

 La comunicazione di disponibilità, pena esclusione dalla procedura, dovrà essere inviata entro il 23.05.2022. 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, pena esclusione del candidato dalla procedura. 
 
 
Cagliari, 13.05.2022 

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