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AVVISO DI PUBBLICAZIONE INCARICHI 
IV TRIMESTRE 2018  

 

ASST RHODENSE 
 

INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO 
 
CARDIOLOGIA nr. 30 ore settimanali, non frazionabili, da svolgersi come segue: 
   presso il Poliambulatorio di Corsico 

LUNEDÌ   dalle   8,00 alle 13,00 e dalle 13,30 alle 16,00 
MARTEDÌ  dalle   8,30 alle 13,00 e dalle 13,30 alle 16,30 
MERCOLEDÌ dalle   8,30 alle 13,00 e dalle 13,30 alle 16,30 
GIOVEDÌ       dalle   8,30 alle 13,00 e dalle 13,30 alle 16,30 

 
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 

nr. 38 ore settimanali non frazionabili, da svolgersi come segue: 
   presso UONPIA di Rho - Via Gorizia 

da LUNEDÌ a VENERDÌ, mediamente 7,36 ore giornaliere, con ambiti  
orari da concordare con il Responsabile del Servizio 

 
OCULISTICA nr. 20 ore settimanali non frazionabili, da svolgersi come segue: 
   presso Poliambulatorio di Bollate 

LUNEDÌ  dalle   8,30 alle 12,30 e dalle 13,00 alle 15,00 
MERCOLEDI’  dalle 14,30 alle 16,00  
VENERDI’         dalle   8,30 alle 14,00  
presso il Poliambulatorio di Arese 
MARTEDI’   dalle   8,30 alle 12,30  
MERCOLEDI’         dalle   9,00 alle 12,00  

 
Le sopraindicate ore disponibili saranno assegnate secondo l’ordine di priorità indicato all’art. 
19 dell’ACN 17.12.2015 
Gli aspiranti - in possesso delle specializzazioni indicate nell’Allegato 2) dell’A.C.N. 17/12/2015 
– dovranno comunicare la propria disponibilità a ricoprire i sopraindicati turni all’ASST Ovest 
Milanese, sede del Comitato Zonale della Provincia di Milano dal 1° al 10 gennaio 2019 con 
Posta Elettronica Certificata (PEC protocollo@pec.asst-ovestmi.it), o con lettera 
raccomandata A/R.  
Non saranno accolte le domande spedite prima o dopo il periodo sopraindicato. 
In fase di assegnazione dell’incarico verranno valutate le incompatibilità previste dall’art. 25, 
comma uno, dalla lettera a) alla lettera l) dell’Accordo sopra citato. 
La pubblicazione dell’esito della presente procedura varrà quale comunicazione agli interessati 
all’avviso, consultabile sul sito web aziendale www.asst-ovestmi.it nella sezione “Pubblicazioni 
– Albo online”. 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
Gestione Risorse Umane 

ASST Ovest Milanese 
f.to dott. Sergio Castiglioni 
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