
              
    

 
 
 
AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO  PER IL RECLUTAMENTO  DI  
MEDICI OPERANTI NEL SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTE NZIALE DELL'ATS DA 
ASSEGNARE ALLA CENTRALE OPERATIVA DEL PROGETTO NUME RO UNICO SERVIZIO 
CURE MEDICHE NON URGENTI. PROGETTO SPERIMENTALE DI DURATA ANNUALE 
 
 

1. POSTI A SELEZIONE 

L’ATS Sardegna, in esecuzione della Deliberazione d el Commissario Straordinario Ats  n°  63 del 

26/09/2019, ha disposto la riapertura dei termini della pubblica selezione per titoli e colloquio, 

esclusivamente per la Centrale Operativa di Sassari , al fine di integrare la graduatoria esistente  con il 

reclutamento di Medici di Continuità Assistenziale da assegnare alla Centrale Operativa del numero unico 

servizio cure mediche non urgenti in un progetto sperimentale di durata annuale. 

 

2. TRATTAMENTO GIURIDICO – ECONOMICO  

 
La copertura delle attività della Centrale operativa cure non urgenti è limitata inizialmente alle ore di attività 

del Servizio della Continuità Assistenziale ( minimo 108 ore settimanali) che possono essere garantite da  

Medici di Continuità Assistenziale titolari a 24 ore/settimanali .  

I Medici di C.A. aderenti svolgono l'attività presso la Centrale operativa in orario aggiuntivo rispetto alle 24/h 

settimanali di incarico, come da compito di istituto,  in completamento orario, sino ad un impegno massimo di 

18 ore/ settimanali aggiuntive.  

Tali ore aggiuntive sono rese ai sensi degli artt. 65, comma 2,  e 70 dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i., dell'art. 

19 dell'AIR 2010 e dell'Accordo Continuità Assistenziale 38 ore - Incarichi provvisori del 24 marzo 2013.  

Il trattamento giuridico-economico è quello previsto dalle vigente ACN della Medicina Generale. 

L’onorario è determinato dalla quota oraria prevista dall’ACN 29 Luglio 2009 e dall’AIR 2010, comprensivo 

della indennità prevista per l'utilizzo degli strumenti di comunicazione informatica, fatto salvo eventuali 

modifiche economiche della quota oraria prevista da eventuali successivi AA.CC.NN o AA.II.RR. 

Non è prevista la corresponsione dell'indennità chilometrica. 

Gli oneri assicurativi sono quelli previsti dall’ACN 2009 e dall’AIR 2010. Sono previsti anche gli oneri 

previdenziali( ENPAM) secondo la previsione dell’art. 72, comma 3 dell’ACN 29 luglio 2009 e dall’art. 21, 

comma 1, dell’AIR 2010. 



              
    

 

Ai sensi della L. n° 125/1991 e dell’art. 61 del D. Lgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, è 

garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’incarico e per il trattamento sul luogo 

di lavoro.  

 

3. SEDE DI SERVIZIO 

I Distretti telefonici interessati dalla sperimentazione sono quelli di Carbonia-Iglesias (0781) nell'ambito dei 

Distretti sociosanitari di Carbonia, Iglesias e Carloforte e quelli di Olbia-Tempio (0789) nell'ambito dei 

Distretti di Olbia, Tempio e La Maddalena. 

I medici titolari di Continuità Assistenziale opereranno presso le centrali operative ubicate nelle sedi delle 

città di Cagliari e di Sassari. 

Il presente Avviso è riservato  esclusivamente all’ integrazione della graduatoria esistente (Det. 1215 5 

del 18/12/2018)  per la Centrale Operativa di Sassa ri.  

 

4. REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE  

Ai fini dell’ammissione i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali: 

 

� Medico di Continuità Assistenziale titolare a tempo indeterminato presso le ASSL operanti in ATS-

Sardegna inserito nella graduatoria unica regionale  

 

5. CRITERI PER LA STESURA DELLA GRADUATORIA: REQUIS ITI PREFERENZIALI  

All'atto del colloquio verranno valutati con specifico punteggio, da parte di una commissione nominata 

dalla ATS, i seguenti requisiti preferenziali: 

1) Buona conoscenza informatica e dei principali sistemi operativi utilizzati c/o l'ATS; 

2) Buona capacità comunicativa;   

3)   Conoscenza della lingua sarda parlata; 

4)   Conoscenza del territorio oggetto della sperimentazione. 

A parità di punteggio prevarrà la posizione nella graduatoria unica regionale. 

 

 



              
    

 

6. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMAN DE  

La presentazione delle domanda è ammessa esclusivamente: 

� Tramite la propria posta certificata (PEC) all’indirizzo: sc.medicinaconvenzionata@pec.atssardegna.it 

entro il termine previsto dal presente Avviso. 

Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da 

parte del candidato della propria  casella di posta elettronica, a sua volta certificata. Non sarà pertanto 

ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se indirizzata alla PEC 

aziendale. La domanda deve essere debitamente sottoscritta pen a l’esclusione.  

E’ esclusa ogni altra forma di trasmissione o presentazione delle domande. 

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni in oggetto scade il quindicesimo 

giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente Avviso sul sito aziendale 

www.atssardegna.it  

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

Qualora la domanda risultasse incompleta per mancanza della dichiarazione obbligatoria relativa al requisito 

generale di cui all’art. 4, il candidato sarà escluso dalla selezione. 

 

7. DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di partecipazione  alla selezione,  redatta  secondo lo schema allegato al presente Avviso 

deve essere indirizzata al Commissario Straordinario  ATS Sardegna,  

Nella stessa il candidato, ai sensi e per gli effetti degli artt 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria 

personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara: 

1) il nome ed il cognome;  

2) la data, il luogo di nascita e la residenza; 

3) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 

4) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali (in caso contrario il candidato deve indicare i motivi della non 

iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime); 

5) Di essere titolare del Servizio di Continuità Assistenziale dal......................a n°........... ore di incarico 

settimanali; 



              
    

 

6) di essere inserito nella graduatoria unica regionale della Medicina Generale in posizione................... 

La domanda deve essere sottoscritta , pena l’esclusione dalla selezione. Tale sottoscrizione, ai sensi della 

legge n° 127/97, non necessita di autentica.  

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione comporta l'accettazione, senza riserva, di 

tutte le norme in esso contenute e/o richiamate. 

 

8. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  

Un curriculum formativo e professionale, datato e firmato, quale dovranno essere indicate sinteticamente le 

attività svolte (servizi, studi) e le eventuali attività formative attinenti al possesso del requisito preferenziale di 

cui al punto 1 e 2 dell'art. 5. 

 

9. TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA SULLA PR IVACY 

I dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso il competente Servizio del Personale per le 

finalità di gestione della procedura selettiva . Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di 

coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi della L. 241/90. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate ad altre Amministrazioni unicamente per 

l’adempimento di disposizioni di legge o per finalità attinenti alla posizione economica - giuridica del 

candidato. 

L’interessato gode dei diritti complementari come tra cui il diritto di rettificare, aggiornare o cancellare i dati 

erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché di opporsi al loro trattamento per 

motivi legittimi. 

Il conferimento di tali dati e l’autorizzazione al trattamento degli stessi, sono resi obbligatori ai fini della 

valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dallo stesso. 

La presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura vale come esplicita 

autorizzazione all’Ente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, finalizzato agli 

adempimenti per l’espletamento della procedura stessa nonché, nell’eventualità di costituzione del rapporto 

di lavoro, per la finalità di gestione del rapporto stesso. 

  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ATS 

                                                                                          Dott. Giorgio Carlo Steri 


