
 
 

 
 

 

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE  

"G. BROTZU" (ARNAS) 
 
 
 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 

per Medici specializzati e/o specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e 
penultimo anno di corso nelle discipline di a n e s t e s i a  e  r i a n i m a z i o n e  e 
discipline equipollenti o affini per le esigenze dell ’ A . O .  B r o t z u  

 
Premesso che permane presso la scrivente Azienda la carenza di personale dirigente della 
specializzazione in Anestesia e Rianimazione e che il concorso unificato di cui alla DGR n. 37/18 del 
19.09.2019 è in itinere e vista la legge n.77/2020 secondo la quale possono essere conferiti incarichi 
per la durata di sei mesi anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al 
penultimo anno di corso della scuola di specializzazione. Tali incarichi sono prorogabili, previa 
definizione dell'accordo di cui al settimo periodo dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 
dicembre 2018, n. 145, e in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 
2020.  
“Nei casi di cui al precedente periodo, l'accordo tiene conto delle eventuali e particolari esigenze 
di recupero, all'interno della ordinaria durata legale del corso di studio, delle attività formative 
teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. Il periodo 
di attività svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza è 
riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di 
specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria 
e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione 
specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta”; 

 
DATO ATTO di quanto sopra, quest’Azienda intende acquisire per l’emergenza COVID la 
manifestazione d’interesse di medici specializzati e/o specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo 
e penultimo anno di corso nelle discipline di Anestesia e rianimazione e discipline equipollenti o 
affini per le esigenze dell’A.O. Brotzu. 
Gli interessati sono pregati di indirizzare le domande entro il 13 ottobre 2020 all’indirizzo di 

pec:  concorsi.selezione@pec.aobrotzu.it 

Le forme contrattuali saranno concordemente definite successivamente alla scelta del candidato 
da effettuare secondo le modalità di legge. 

 

Per eventuali informazioni rivolgersi alla SC Gestione e sviluppo risorse umane all’indirizzo mail 
serviziopersonale@aob.it 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART1526
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