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Dipartimento Risorse Umane 

S.C. Medicina Convenzionata 

 

 
_________________ 

 
AVVISO 

 
INCARICHI PROVVISORI  -  ART. 23 ACN 31/03/2020 e ss.mm.ii. 

 
NELLE BRANCHE DI  

DERMATOLOGIA - OCULISTICA - OTORINOLARINGOIATRIA 
 

PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI UTA 
ASL N. 8 DI CAGLIARI 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 

per gli iscritti nelle graduatorie valevoli per l’anno 2023 del Comitato Consultivo Zonale di Cagliari 
Art. 19 c. 10 e c. 12 (grad. di disponibilità) ACN 31/03/2020 e ss.mm.ii. 

 
CONSIDERATO che, presso la sede della Casa Circondariale di Uta della ASL n. 8 Cagliari si sono rese vacanti per trasferimento in 

altra sede della ASL n. 8 Cagliari, a seguito di procedura di mobilità intraziendale ex art. 30 c. 6 ACN 2020 indetta in data 19.11.2021 
n. 5 ore settimanali nella branca di Dermatologia, n. 3 ore settimanali nella branca di Oculistica e per procedura ai sensi dell’art. 34 c. 7 
dell’ACN 2020 e ss.mm.ii n. 3 ore settimanali nella branca di Otorinolaringoiatria; 
 
PRESO ATTO che la ASL n. 8 di Cagliari ha demandato alla S.C. Medicina Convenzionata l’attivazione delle procedure di 

conferimento degli incarichi a tempo indeterminato resisi vacanti, sopracitati, mediante le procedure stabilite dall’ACN 2020 e ss.mm.ii. 
(di seguito ACN 2020); 
 
PRESO ATTO della necessità di garantire l’assistenza all’utenza presso la Casa Circondariale di Uta della ASL n. 8 Cagliari, per le 

branche di Dermatologia, Oculistica e Otorinolaringoiatria, nelle more dell’assegnazione degli incarichi per mezzo di procedure di 
mobilità interaziendale, di completamento orario o di pubblicazione trimestrale, come da richiesta pervenuta alla SC Medicina 
Convenzionata da parte della ASL n. 8 Cagliari; 
  
SI PUBBLICA un avviso per la manifestazione di interesse per tre incarichi provvisori, ex art. 23 ACN 2020, per una durata di 6 

mesi ciscuno, eventualmente rinnovabili una sola volta allo stesso Specialista ambulatoriale per altri sei mesi, con cessazione in ogni 
caso con la nomina del titolare, nelle more del conferimento a tempo indeterminato, secondo le procedure previste dall’ACN in vigore, 
sopracitate, nelle branche di Dermatologia, Oculistica e Otorinolaringoiatria, da svolgersi presso la Casa Circondariale di Uta come di 
seguito riportato: 
 
 

SEDE  
CASA CIRCONDARIA DI UTA 

BRANCA N. ORE SETTIMANALI GIORNI E ORARI 

Dermatologia 5 Da concordare 

Oculistica 3 Da concordare 

Otorinolaringoiatria 3 Da concordare 

 
____________________________ 
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Modalità di invio della manifestazione di interesse all’incarico provvisorio 

La manifestazione di interesse dovrà essere, pena esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura informatica sul sito 

https://sai-sardegna.iscrizioneconcorsi.it  

 

La procedura informatica per la presentazione della manifestazione di interesse sarà attiva a partire dalle ore 00:00 del 27.01.2023 

e verrà automaticamente disattivata alle ore 24:00 del 02.02.2023. Dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la 

compilazione online del modulo della manifestazione di interesse.  

Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o integrazioni. Il termine di cui sopra è perentorio.  

 

La compilazione del modulo della manifestazione di interesse potrà essere effettuato 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni 

per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quel li di 

maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i 

dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita.  

 

Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.  

 
 

SCARICARE IL MANUALE ISTRUZIONI PER L’USO  

E PROCEDERE COME DA ISTRUZIONI 

 

 

 
1) REGISTRAZIONE sul SITO CON IDENTITA’ DIGITALE (SPID) o CIE (Carta di identità elettronica)  

Collegarsi al sito internet: https://sai-sardegna.iscrizioneconcorsi.it 
Per procedere alla compilazione della domanda, il candidato deve accedere alla piattaforma telematica esclusivamente 
tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità digitale) o CIE (Carta di identità elettronica) e registrarsi. I cittadini stranieri 
residenti all’estero che non possono dotarsi di SPID, dovranno far richiesta di credenziali ISON rilasciate dall’assistenza 
attraverso la funzione “RICHIEDI ASSISTENZA” presente nella sezione a sinistra dello schermo.  

 
 

2) ISCRIZIONE ONLINE  

Dopo aver provveduto all’accesso con SPID o CIE, selezionare la voce di menù “Concorsi”, per accedere alla schermata dei 
concorsi disponibili e cliccare l’icona “iscriviti“ corrispondente alla procedura alla quale si intende partecipare. Apparirà un 
elenco per branca:  
ID 53998 - Incarico provvisorio Specialistica ambulatoriale - Branca Dermatologia C.C. Uta 
ID 53999 - Incarico provvisorio Specialistica ambulatoriale - Branca Oculistica C.C. Uta 
ID 54000 - Incarico provvisorio Specialistica ambulatoriale - Branca Otorinolaringoiatria C.C. Uta 
 
 

3) PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE. 

 Il candidato accede quindi alla schermata di inserimento della manifestazione di interesse, si inizia dalla sezione scheda 
anagrafica che deve essere compilata in tutte le sue parti; a seguire dovranno essere compilate le restanti schede di cui si 
compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo e che, via via che vengono compilate, risultano 
spuntate in verde. La compilazione si conclude con la scheda “ CONFERMA e INVIO” ed il candidato riceverà una email di 
conferma dell’avvenuta presentazione della manifestazione d’interesse all’incarico provvisorio, con allegata la copia della 
domanda inviata. 
 
Si sottolinea che tutte le informazioni richieste dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di 
dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per l’attribuzione dell’incarico provvisorio di cui al presente 
Avviso. Si tratta di dichiarazioni rese sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e 
ss.mm.ii. Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche 
a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella manifestazione di interesse inviata. 

 

 

https://sai-sardegna.iscrizioneconcorsi.it/
https://sai-sardegna.iscrizioneconcorsi.it/
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Requisiti specifici di accesso alla procedura di attribuzione dell’incarico provvisorio ex art. 23 ACN 2020 e ss.mm.ii.: 

   

 Essere Specialista ambulatoriale iscritto nelle graduatorie di cui all’art. 19, comma 10, ovvero, quelle di cui al comma 12 ACN 2020 
e ss.mm.ii., valevoli per l’anno 2023, vigenti alla data del presente Avviso, nell’ambito del Comitato Consultivo Zonale di Cagliari: 

- nella branca di Dermatologia per l’incarico provvisorio ex art. 23 ACN 2020 - branca Dermatologia per n. 5 ore settimanali; 
- nella branca di Oculistica per l’incarico provvisorio ex art. 23 ACN 2020 – branca Oculistica per n. 3 ore settimanali; 
- nella branca di Otorinolaringoiatria per l’incarico provvisorio ex art. 23 ACN 2020 – branca Otorinolaringoiatria per n. 3 ore 

settimanali; 

 Essere iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri e non soggetti a sospensioni. 
 

Motivi di esclusione dalla procedura di attribuzione dell’incarico provvisorio ex art. 23 ACN 2020 e ss.mm.ii.: 

 

 Assenza di uno o più requisiti specifici di accesso; 

 Non verranno prese in considerazione manifestazioni di interesse inviate con modalità diversa da quella prevista dall’Avviso e 
pertanto il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione della 
manifestazione di interesse comporterà L’ESCLUSIONE DALLA PRESENTE PROCEDURA; 

 Falsa dichiarazione dei requisiti specifici di accesso; 

 Domanda pervenuta oltre il termine di scadenza stabilito per il giorno 02.02.2023; 
 

  

Criteri di priorità: 

In presenza di più istanze di partecipazione, si individua l’avente diritto all’incarico provvisorio ex art. 23 ACN vigente, attraverso la 

formulazione di apposita graduatoria secondo l’ordine delle graduatorie di cui all’art. 19, comma 10 e successivamente quelle di cui al 

comma 12 ACN 2020 e ss.mm.ii. valevoli per l’anno 2023, vigenti alla data del presente Avviso. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Cagliari, 26/01/2023 

 
 
 
 Il Direttore S.C. Medicina Convenzionata 
 Dott.ssa Luciana Pinna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michela Anna Diana Brocca 
Responsabile del Procedimento 
Incaricato di funzione Coordinamento Giuridico Specialistica Ambulatoriale 
Tel. 070.6093218 
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