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AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

per Medici specializzati e/o specializzandi iscritti regolarmente a partire dal terzo anno del 

corso di formazione specialistica  nella disciplina di MEDICINA INTERNA e discipline 

equipollenti o affini per le esigenze dell’ A.R.N.A.S. G.Brotzu di Cagliari 

 

VISTA la nota Prot. N. 23733 del 22/10/2020 recante: “Emergenza COVID-19 – indirizzi in esito alla 

riunione dell’Unità di Crisi Regionale (UCR) del 19.10.2020 - potenziamento del personale del SSR e 

attivazione di nuovi posti letto Covid in DO e in terapia intensiva e sub intensiva”, con la quale la Direzione 

Generale dell’Assessorato della Sanità richiama l’articolo 2 bis del D.L. 17.3.2020, n. 18, convertito, con 

modificazioni, nella L 24.4.2020, n. 27, che prevede, come noto, misure straordinarie di reclutamento del 

personale medico e delle professioni sanitarie fino al perdurare dello stato di emergenza, al fine di far 

fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID 19, per garantire i livelli 

essenziali di assistenza e per assicurare un incremento dei posti letto per la terapia intensiva e sub 

intensiva necessari per la cura dei pazienti COVID-19; 

CONSIDERATO che tra le misure previste dal citato articolo 2 bis, si sottolinea, al comma 3, la possibilità 

di conferire incarichi di lavoro autonomo anche ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio 

della professione medica e iscritti agli ordini professionali.  

DATO ATTO che a causa dell’incremento dei ricoveri e dei passaggi in Pronto Soccorso dovuto all’aumento 

dei casi si rende necessario aprire nuovi spazi di ricovero per pazienti sospetti; 

 

Quest’Azienda intende acquisire per l’emergenza Covid la manifestazione d’interesse di medici specializzati 

e/o specializzandi a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica  nella disciplina di 

MEDICINA INTERNA e discipline equipollenti o affini per le esigenze dell’ A.R.N.A.S. G.Brotzu di Cagliari 

L’incarico ha la durata di 6 mesi. rinnovabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza.  

Le forme contrattuali saranno concordemente definite successivamente alla scelta del candidato da 

effettuare secondo le modalità di legge. 

La domanda di partecipazione al presente avviso, corredata di un curriculum in formato europeo, dovrà 

essere presentata, entro 5 giorni solari, esclusivamente, a pena di esclusione, - tramite posta elettronica 

certificata al seguente indirizzo:  

P.E.C. concorsi.selezione@pec.aobrotzu.it 

La validità di invio è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica 

certificata (PEC) della quale deve essere titolare. Non sarà pertanto valido l’invio da casella di posta 

elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla PEC aziendale o l’invio da casella di posta elettronica 

certificata della quale il candidato non è titolare.  

 

 

Per eventuali informazioni rivolgersi alla SC Gestione e sviluppo risorse umane all’indirizzo mail 

serviziopersonale@aob.it 
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