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CARDIOLOGIA Con competenze specifiche in 
Ecocardiografia 15 15

Le ore dovranno essere svolte con orari e giorni della settimana da 
concordare in base alle esigenze del Distretto ed eventualmente distribuite 
nei Pol. di Sorgono, Aritzo e Desulo, inoltre dovranno essere garantite le 

visite domiciliari richieste in ambito Distrettuale

CARDIOLOGIA Con competenze specifiche in 
Ecocardiografia 20 20 Da espletarsi nella giornata di lunedi mattina e pom., Martedi pom., 

Mercoledi e Venerdi mattina

CARDIOLOGIA Con competenze specifiche in 
Ecocardiografia 36 36 Da espletarsi nelle giornate dal lunedi al venerdi mattina e pom.

CARDIOLOGIA 4 4 Ore per la Sanità Penitenziaria da effettuare con un  accesso mensile

DERMATOLOGIA 6 6 Ore da destinare sia all'attività ambulatoriale e domiciliare

ENDOCRINOLOGIA Con competetenze in ecografia 
tiroidea 2,5 2,5 Da espletarsi nella gornata di martedi

ENDOCRINOLOGIA Con competetenze in ecografia 
tiroidea 2,5 2,5 Da espletarsi nella giornata di venerdi

FISATRIA 5 5
Le ore dovranno essere svolte con orari e giorni della settimana da 

concordare in base alle esigenze del Distretto ed eventualmente distribuite 
nei Pol. di Sorgono, Aritzo e Desulo, inoltre dovranno essere garantite le 

visite domiciliari richieste in ambito Distrettuale

GASTROENTEROLOGIA 2 2

GASTROENTEROLOGIA 5 5
Le ore dovranno essere svolte con orari e giorni della settimana da 

concordare in base alle esigenze del Distretto ed eventualmente distribuite 
nei Pol. di Sorgono, Aritzo e Desulo, inoltre dovranno essere garantite le 

visite domiciliari richieste in ambito Distrettuale

NEUROLOGIA Con competenze in EMG 9 9

NEUROLOGIA Con competenze U.V.A. 6 6 di cui n. 3 ore da destinare alle visite domiciliari

NEUROLOGIA 2 2 da destinare alle visite domiciliari 

ODONTOIATRIA 6 6 Da espletarsi nella giornata del lunedi

ORTOPEDIA 8 8 Ore per la Sanità Penitenziaria da effettuare con due  accessi mensili di 4 
ore

PNEUMOLOGIA 5 5
Le ore dovranno essere svolte con orari e giorni della settimana da 

concordare in base alle esigenze del Distretto ed eventualmente distribuite 
nei Pol. di Sorgono, Aritzo e Desulo, inoltre dovranno essere garantite le 

visite domiciliari richieste in ambito Distrettuale

PSICOTERAPIA 6 6  per Professionisti Psicologi per la NPI

MEDICINA VETERINARIA Con competenze  chirurgiche e della 
sterilizzazione degli animali d'affezione 11 11

Ore per il Servizio Igiene degli Allevamenti, relative al settore della 
prevenzione e lotta al randagismo. Le ore dovranno essere svolte in 

ambito Aziendale

TOTALE 6 52 5 3 20 36 30 151

Gli Specialisti interessati, ai fini della valutazione da parte della Commissione di cui all'at. 22 comma 4 dell'ACN, dovranno allegare alla dichiarazione di disponibilità, un Curriculum ed eventuali 
certificazioni che attestino il possesso delle particolari capacità professionali richieste dalla branca in oggetto.

Norme di salvaguardia
l'Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, di variare la struttura dei turni e/o di non procedere all'attribuzione degli incarichi qualora intervengano motivate esigenze assistenziali, organizzative,
eventuali limiti normativi, variazioni nella disponibilità di bilancio o eventuali scelte programmatiche, elementi di fatto e di diritto rilevanti che rendano opportuno e/o necessario procedere con 
variazioni, integrazioni o soppressioni dei turni pubblicati

Il Commissario Straordinario
        F.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo
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