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MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITÀ 
 

Questa Azienda si trova nella necessità di assegnare 18 ore disponibili relativamente alla branca di 
Otorinolaringoiatria da svolgere presso il Poliambulatorio di Corsico, con ambiti orari da 
concordare. 
 
Nel rispetto dell’art. 20, comma 1 dell’A.C.N. 31.03.2020 per la disciplina dei rapporti con i Medici 
Specialisti Ambulatoriali interni, Veterinari ed altre professionalità sanitarie – triennio 2016-2018 – 
che prevede da parte dell’Azienda, prima di procedere alla pubblicazione degli incarichi, di 
verificare la possibilità di completare l’orario degli specialisti ambulatoriali già titolari di incarichi a 
tempo indeterminato nella medesima branca - si informano gli Specialisti Ambulatoriali della 
branca di Otorinolaringoiatria, già titolari a tempo indeterminato di incarichi presso l’ASST 
Rhodense, della possibilità di ampliare il proprio orario di lavoro sino al completamento dell’orario 
di cui all’art. 28 del medesimo A.C.N. (38 ore settimanali). 
 
Gli Specialisti interessati dovranno comunicare la propria disponibilità entro le ore 12,00 di 
venerdì 10 settembre 2021 mediante Posta Elettronica Certificata (PEC protocollo@pec.asst-
rhodense.it), ovvero mediante invio di comunicazione all’indirizzo mail bstorti@assdt-rhodense.it

   
 
Le ore disponibili saranno assegnate con priorità ai titolari con maggiore anzianità di incarico. A 
parità di anzianità prevale il maggior numero di ore di incarico, in subordine l’anzianità di 
specializzazione ed infine la minore età. 
 
Si precisa che, così come indicato al comma 2 del citato art. 20, al Professionista che rinunci al 
completamento dell’orario, è preclusa la possibilità di partecipare all’assegnazione di incarichi nella 
stessa Azienda per due turni di pubblicazione e di percepire l’indennità di cui all’art. 45 fino 
all’accettazione di ampliamento orario. 
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