
                   

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DI 
UN INCARICO PROVVISORIO DI ASSISTENZA PRIMARIA 

AMBITO 2.1 – DISTRETTO GHILARZA-BOSA

ASL ORISTANO

La S.C. Medicina Convenzionata deve provvedere, su richiesta ed in nome e per conto della
Direzione Generale della A. S. L. di Oristano di cui alla mail del 10/10/2022 , al conferimento di
un incarico provvisorio DI MEDICO DI MEDICINA GENERALE per il Distretto di Ghilarza-
Bosa  –  Ambito  2.1.  sede  di  Busachi -  ai  sensi  dell’art.37  dell'ACN  (Accordo  Collettivo
Nazionale) per la Medicina Generale del 29/07/2009, con decorrenza immediata, per il periodo
di 12 mesi e comunque fino all'individuazione del medico titolare.  

I medici in possesso dei requisiti previsti dall’accordo collettivo nazionale, interessati a ricoprire
l’incarico  provvisorio,  devono  manifestare  la  propria  disponibilità  compilando  il  modulo  di
domanda allegato al presente avviso e devono inviarlo alla medicina convenzionata - entro il
giorno 23 Novembre 2022  - esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica:

medconvenzionata.asloristano@pec.aressardegna.it

Dopo tale data il presente avviso rimarrà comunque aperto e senza scadenza ed i medici
interessati potranno presentare domanda  fino al conferimento dell’incarico provvisorio al
primo avente diritto.

L’incarico verrà affidato ai sensi dell’ACN di Medicina Generale vigente e verranno interpellati
prioritariamente i medici residenti nell’ambito o – in mancanza di residenti-  i medici con la
posizione più elevata nella graduatoria Regionale definitiva in vigore. 

La graduatoria così stilata resterà in vigore per un anno a partire dalla decorrenza dell’incarico,
dalla stessa si attingerà in caso di dimissioni anticipate dell’incaricato provvisorio.

I  medici interessati  a presentare domanda,  per  le  eventuali  informazioni,  potranno contattare
l’ufficio della Medicina Convenzionata con sede ad Oristano tel 0783/317753 dalle ore 9,00 alle
ore 13,00.

Distinti saluti.          

         Il Direttore
          SC Medicina Convenzionata

         Dott.ssa Pinna Luciana

Iniziali Istruttore
OC/oc
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