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AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’EFFETTUAZIONE DI 
“PRESTAZIONI AGGIUNTIVE” PRESSO L’OSPEDALE SIRAI ASSL DI CARBONIA  

 
 

AI DIRIGENTI DEL PRONTO SOCCORSO OSPEDALE SAN MICHELE 
 
 

Si premette che nel perdurare della carenza di dirigenti medici della disciplina di 

Medicina e chirurgia d’accettazione e d‘urgenza, è stato richiesto a quest’ARNAS “G.  Brotzu” 

di collaborare con ATS Sardegna nell’ambito dell’emergenza/urgenza, nelle more del Pubblico 

Concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di 

Dirigente Medico disciplina Medicina e Chirurgia d’Accettazione e Urgenza per la S.C. di 

Pronto Soccorso/OBI dell’Azienda Ospedaliera G.Brotzu di Cagliari, ora ARNAS bandito con 

Deliberazione n. 2425 del 27/11/2019, tutt’ora in fase di svolgimento e da cui sarà possibile 

attingere nuovo personale. 

Nel corso degli incontri tenutisi presso l’Assessorato dell’Igiene e sanità e 

dell’assistenza sociale è emerso che in alcune ASSL non è possibile garantire un’adeguata 

risposta al “bisogno di salute”, derivante dell’incremento delle attività per l’aumentato 

afflusso di utenti legato alla stagione turistica, facendo ricorso al solo personale medico e 

sanitario di cui sono dotate le singole ASSL, con le quali peraltro già quest’ARNAS collabora. 

In particolare modo è stato evidenziato che presso la ASSL di Carbonia, alla quale fa 

capo il Pronto Soccorso del P.O. Sirai, la carenza di personale medico della disciplina in 

argomento è più sentita, per cui si rende necessario prestazioni mediche da parte di dirigenti 

medici specialisti nella disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e Urgenza, e 

equipollenti e/o affini, al fine di garantire la copertura dei turni di servizio. 

Tutto quanto premesso si chiede ai dirigenti di medicina e chirurgia d’accettazione e 

d’urgenza di voler manifestare la propria disponibilità all’esecuzione di “prestazioni 

aggiuntive”, da retribuire nella misura di euro 60,00 ai sensi dell’art. 24 del CCNL del 

19/12/2019; oltre al rimborso forfettario per le spese sostenute, secondo la normativa 

vigente. 

Si precisa che il presente provvedimento è a carattere volontario. 
Le domande devono pervenire all'indirizzo direzionegenerale@aob.it, secondo 
l’allegato A, entro il 19 luglio 2021. 
 
Il Commissario Straordinario 
Paolo Cannas 

mailto:direzionegenerale@aob.it
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ALLEGATO “A” 

 

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

A.R.N.A.S. G.BROTZU 

Piazzale A.Ricchi 

09134 CAGLIARI 

 

Il sottoscritto 

COGNOME_____________________________NOME__________________________ 

CODICE FISCALE:_____________________________________________________ 

residente in Via / Piazza ____________________________________n___________ 

Località_________________________________Prov._______C.A.P.______________ 

Recapito telefonico ______________________________  

e mail____________________ 

 

dichiara di aderire volontariamente all’avviso in oggetto. 

Presta il proprio consenso ail trattamento dei dati personali per i soli fini del presente 

procedimento. 

Firma 

Cagliari 


