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AVVISO  

 
INDENNITA’ DI DISPONIBILITA’ 

Ex art. 45 ACN 2020 e ss.mm.ii. Specialistica Ambulatoriale 

 
VERIFICA ISTANZE INVIATE 

ANNUALITA’ 2020 – 2021 – 2022 

__________________ 
 

  
PRESO ATTO che l’art. 45 dell’ACN 2020 e ss.mm.ii. istituisce una indennità di disponibilità del rapporto convenzionale degli 

specialisti ambulatoriali, dei veterinari e dei professionisti (biologi, chimici, psicologi), allo scopo di incentivare lo svolgimento del 
rapporto di lavoro nell’ambito del S.S.N. dello specialista ambulatoriale, del veterinario e del professionista e l’ampliamento orario di 
incarico, agevolando l’attuazione di quanto previsto, in particolare, dal Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA); 
 
CONSIDERATO che l’erogazione è subordinata alla presentazione entro il 15 gennaio di ogni anno, presso ciascuna Azienda in cui è 

instaurato l’incarico, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’esclusività del rapporto di lavoro; 
 
PRESO ATTO che gli specialisti ambulatoriali, i veterinari ed i professionisti (biologi, chimici, psicologi), con incarico presso una 

Azienda della Regione Sardegna hanno presentato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’esclusività del rapporto di 
lavoro per mezzo di Posta Elettronica Certificata entro il 31 dicembre 2020, 15 gennaio 2021 e 15 gennaio 2022 al seguente indirizzo 
PEC: sc.medicinaconvenzionata@pec.atssardegna.it; 
  
ATTESO che vi è il ragionevole dubbio che alcune istanze possano non essere pervenute correttamente alla S.C. Medicina 

Convenzionata per disservizi informatici e che, pertanto, si rende necessario accertare l’invio da parte di coloro che abbiano 
correttamente adempiuto nei tempi e con le modalità prescritte;  

 

SI CHIEDE, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso, di voler verificare la presenza della 

propria candidatura negli elenchi allegati e nel caso di assenza del proprio nominativo si chiede di voler inviare all’indirizzo PEC qui di 

seguito riportato: medconvenzionata.asloristano@pec.aressardegna.it 
 

1. Il messaggio PEC originariamente inviato, corredato dell’istanza; 
2. Il messaggio PEC di accettazione dell’invio; 
3. Il messaggio PEC di consegna del messaggio. 

 

 

 
 
Cagliari, 24/11/2022 

 Il Direttore S.C. Medicina Convenzionata 
 Dott.ssa  Luciana Pinna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento:  
Michela Brocca 
Tel. 070.6093218 
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