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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO 

 
 

                                  

                                                                  

                                                  

                AVVISO INTERNO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

          

          

        RISERVATO AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, IN 

SERVIZIO  PRESSO  L’ASL DI NUORO O ALTRE AZIENDE DEL SSR, INQUADRATO NEL 

PROFILO DI DIRIGENTE MEDICO  SPECIALIZZATO  IN  DISCIPLINA  AFFINE  O  

EQUIPOLLENTE  A:   

ANESTESIA E RIANIMAZIONE 

CHIRURGIA GENERALE    

GERIATRIA 

MEDICINA  E CHIRURGIA  DI  ACCETTAZIONE  E  DI  URGENZA     

MEDICINA  INTERNA   

NEFROLOGIA E DIALISI  

ORTOPEDIA   

UROLOGIA  

PER LA COPERTURA DI TURNI PRESSO   IL PRESIDIO OSPEDALIERO “SAN 

FRANCESCO” DI  NUORO.  
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           La Direzione ASL n. 3 di Nuoro nelle more degli accordi con le OO.SS., al fine di garantire la 

copertura dei turni notturni e dei turni diurni a seguito di assenze programmate e non programmabili 

presso le Unità Operative di Anestesia E Rianimazione, Chirurgia Generale, Geriatria, Medicina  E 

Chirurgia  Di  Accettazione  e  di  Urgenza, Medicina  Interna, Nefrologia e Dialisi, Ortopedia, 

Urologia, come sopra evidenziato, del Presidio Ospedaliero “San Francesco” di Nuoro, intende   

acquisire la disponibilità di personale dipendente a tempo indeterminato presso la ASL DI NUORO 

O DEL SERVIO REGIONALE SSR  inquadrato nel profilo di:  

        DIRIGENTE  MEDICO  specializzato  in  disciplina  affine  o  equipollente  a  

SPECIALIZZATO  IN DISCIPLINA AFFINE O EQUIPOLLENTE A ANESTESIA E 

RIANIMAZIONE, CHIRURGIA GENERALE, GERIATRIA, MEDICINA  E CHIRURGIA  DI  

ACCETTAZIONE  E  DI  URGENZA, MEDICINA  INTERNA, NEFROLOGIA E DIALISI, 

ORTOPEDIA, UROLOGIA, come sopra evidenziato, disponibile ad espletare la propria attività in 

prestazione aggiuntiva, al di fuori dell’orario di servizio, che verrà liquidata con i fondi RAR (Risorse 

Aggiuntive  Regionali)  laddove  l’accordo  regionale  per  l’assegnazione  delle  stesse  lo  preveda  

e  saranno distribuiti come segue:  

        Euro 400 lordi per turno notturno; 

        Euro 600 lordi per i turni prestati in altro presidio entro i 50 km;  

        Euro 690 lordi per i turni svolti oltre i 50 km.  

        Nell’ultimo caso potranno fare domanda i medici in servizio a tempo indeterminato presso altre 

Aziende  del  SSR,  qualora  non  fossero  in  atto  delle  convenzioni  si  procederà  alla  stipula  delle 

medesime con le Aziende di appartenenza.  

        Tali cifre saranno aggiuntive rispetto alle ordinarie retribuzioni e indennità previeste dal CCNL.  

            Al presente avviso possono partecipare tutti coloro, che alla data di scadenza del termine         

stabilito  per la presentazione delle domande, risultino in possesso dei requisiti generali previsti dalla  

 vigente normativa e dei seguenti requisiti specifici:  

                     Essere dipendenti in servizio alla data di scadenza del bando, con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato e a tempo pieno, presso la ASL d Nuoro o altre Aziende del SSR con           

collocazione nel profilo oggetto dell’avviso.  

                    I  candidati  interessati  potranno  presentare  la  domanda,  debitamente  datata,  firmata  

e corredata di copia di valido documento d’identità, utilizzando il fac- simile della domanda allegato.  

                    La mancata sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione dalla procedura.  

                    Nella domanda, dovranno essere indicati, in forma di dichiarazione sostitutiva, resa ai 

sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.  

                                



                                                  

 

 

 

 

Pagina  3 di 3   

                                      Nome e cognome;  

                                      Data, luogo di nascita e residenza;  

                                      Essere dipendente a tempo indeterminato;  

                                      Il profilo professionale di appartenenza.  

                                             

                                    Le domande di disponibilità dovranno essere invitate dopo la pubblicazione 

del presente avviso sul  sito  della  ASL  3  di  Nuoro  www.nuovo.aslnuoro.it,  alla  Sezione  Albo  

Pretorio  –  “Avvisi  e Comunicazioni” con effetto di pubblicità legale, ai sensi dell’art. 32 comma 1 

della L. n. 69 del 18.06.2009, al seguente indirizzo di posta elettronica: 

direzione.generale@aslnuoro.it  

                                    Per eventuali comunicazioni tel. 0784240819  

                          

                                                                                                         Il Direttore Generale ASL Nuoro  

                                                                                                                              Dott. Paolo Cannas  

 

 

 

 
 
 
 

 


