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AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALL’EFFETTUAZIONE DI 
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PRESSO L’OSPEDALE SANTISSIMA TRINITÀ 
PER ATTIVITA’ DI SALA OPERATORIA IN AMBIENTE <<NON COVID>> 

 
AI DIRIGENTI DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE E AL PERSONALE INFERMIERISTICO 
 
 

PREMESSO che con l’Avviso del 3 agosto ultimo scorso era stata manifestata 

l’esigenza di formare equipe di anestesisti e medici internisti per garantire la 

continuità assistenziale presso i reparti dedicati ai pazienti COVID; 

CONSIDERATO che il mutevole evolvere della situazione pandemica impone che sia 

comunque garantita l’attività assistenziale anche per i reparti dell’Ospedale SS Trinità 

che effettuano attività di sala operatoria per pazienti <<non covid>>; 

DATO ATTO che le risorse di personale dell’ATS sono frazionate tra vari fronti di 
attività, come le USCA, gli Hub vaccinali e i Centri prelievi per i tamponi rino-faringei 
e che pertanto emerge la necessità di collaborazione tra Aziende per affrontare 
l’emergenza; 

tutto quanto premesso 
 

si chiede ai dirigenti di anestesia e rianimazione e al personale infermieristico di 
manifestare la propria disponibilità all’effettuazione di prestazioni aggiuntive presso le 
sale operatorie del SS Trinità per attività <<non covid>>. 

La retribuzione prevista è quella del CCNL della Dirigenza Medica, pari a 60 

euro per ora, e di euro 30,00 lordi per ora per il personale infermieristico, come 

previsto nella nota aziendale n.795 del 7.2.2012. 

Si precisa che il presente provvedimento è a carattere volontario e che sarà 

garantito il rispetto della normativa di cui al D. Lgs n. 66/2003 in materia di durata 

massima dell’orario di lavoro nell'arco della settimana. 

Restano comunque fatte salve le esigenze prioritarie dell'ARNAS. 
 
 
Le domande devono pervenire all'indirizzo direzionegenerale@aob.it, secondo 
l’allegato A, non oltre venerdì il 17 agosto 2021. 
Il Commissario Straordinario 
Paolo Cannas 
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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 al trattamento dei dati personali per i soli fini del presente 

procedimento. 

Firma 

Cagliari 


