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PUBBLICAZIONE N. 1 INCARICO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DEGLI ARTT. 18 E 20 
DELL’A.C.N. PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I ME DICI SPECIALISTI 

AMBULATORIALI INTERNI, MEDICI VETERINARI ED ALTRE P ROFESSIONALITA’ 
SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) AMBULATORIA LI  

 
(Approvato con Decreto n. 106 del 24.1.2020) 

 
BRANCA DI CHIRURGIA PLASTICA 

 
1 incarico a tempo determinato, per n. 6 mesi, di 2 5:00 ore settimanali, eventualmente rinnovabile, 

per attività presso la S.C. Clinica di Chirurgia Pl astica – Ospedale di Cattinara. 
 
 
 

Presidio e sede  ore settimanali  giornate  ed orari  

 
S.C. Clinica di Chirurgia 

Plastica 
Ospedale di Cattinara 
Strada di Fiume 447 

 

 
 

n. 25 ore 

 
 

da definire 

 
 
Gli specialisti interessati al conferimento dell’incarico sopraindicato dovranno trasmettere la propria 
dichiarazione di disponibilità all’A.S.U.G.I. dal 1° al 10 °giorno del mese di aprile 2020, utilizzando 
una delle seguenti modalità: 
 

1. la domanda, corredata da fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di 
validità, può essere inviata per posta a mezzo raccomandata A/R all’A.S.U.G.I.– Ufficio 
Protocollo – c.a. uff. medicina specialistica - via del Farneto, 3 – 34142, Trieste, entro il 
giorno 10.4.2020. Farà fede la data risultante dal timbro postale di spedizione e saranno 
comunque ammesse solo le dichiarazioni pervenute entro i 2 giorni successivi alla data di 
scadenza; 
 

2. la domanda, corredata da scansione fronte e retro di un documento di identità in corso di 
validità, può essere inviata tramite PEC da casella di posta elettronica certificata personale 
alla casella di posta elettronica certificata dell’A.S.U.G.I. asugi@certsanita.fvg.it, entro le 
ore 23.59 del giorno 10.4.2020. L’invio della domanda di partecipazione mediante PEC 
equivale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali future 
comunicazioni da parte dell’Azienda nei confronti del candidato (art. 3 del D.P.C.M. 6 
maggio 2009); l’indirizzo di PEC diventa il solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai 
fini del rapporto con l’A.S.U.G.I. 
 

3. la domanda, corredata da fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di 
validità, puo’ essere consegnata entro il giorno 10.4.2020 direttamente presso l’Ufficio 
Protocollo Generale dell’A.S.U.G.I., in via del Farneto n. 3 - 34142 Trieste. Orari: da lunedì 
a giovedì 7.45 - 15.45; venerdì 7.45 - 12.45.  
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Gli incarichi pubblicati a tempo determinato ai sensi dell’art. 20 potranno essere assegnati ai 
medici specialisti secondo la graduatoria vigente il primo giorno utile per la presentazione della 
domanda.  
In caso di indisponibilità l’Azienda potrà conferire l’incarico ad uno specialista dichiaratosi 
disponibile ed il possesso dei requisiti previsti dal vigente ACN (art. 20, comma 3). In caso di 
pluralità di dichiarazioni di disponibilità l’incarico verrà assegnato tenendo conto dell’anzianità di 
specializzazione e, successivamente, dell’anzianità di laurea e, in subordine, della minore età 
anagrafica.   
 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito aziendale a decorrere dalla data del 15.3.2020 fino alla 
data del 31.3.2020 
 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere o revocare il presente Avviso qualora ne 
rilevasse la necessità e l’opportunità, anche a seguito di eventuali processi di riorganizzazione 
aziendale e per ragioni di pubblico interesse.  
 

 
   Il Direttore 
S.C. Gestione del Personale 


