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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N°           DEL   

 

Proposta n.  5297  del  01/10/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: MEDICINA CONVENZIONATA 

Dott. Marco Biagini 
 

 

 
OGGETTO: Pubblicazione graduatoria unica regionale provvisoria dei Medici di Medicina 
Generale valevole per l’anno 2021. 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore Dott.ssa Maria Maddalena Tondini  

Il Responsabile  
del Procedimento 

Dott.ssa Maria Maddalena Tondini  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ ]                         NO [x]  
 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [  ]                         NO [  ]  
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IL DIRETTORE AD INTERIM STRUTTURA MEDICINA CONVENZIONATA 
 

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 e s.m.i. “Istituzione dell'Azienda per la 

tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del 

servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute 

e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 

1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del 

sistema sanitario regionale)”; 

 

VISTA la Deliberazione del C.S. n. 77  del 05/02/2020   con la quale al Dott. Marco Biagini già 
Direttore della S.C. Ricerca e Selezione del Personale, afferente al Dipartimento Risorse Umane  , 
è stato conferito  l’incarico temporaneo  ad interim di Direttore della SC Medicina Convenzionata, 
afferente al medesimo Dipartimento; 
 
VISTA la Deliberazione n° 199 del 06/03/2019 con la quale è stato attribuito l’incarico di 
Responsabile della S.S.” Rapporti Giuridici ed Economici Medici di Medicina 
Generale”,articolazione della SC Medicina Convenzionata, afferente al Dipartimento Risorse 
Umane, alla Dott.ssa Maria Maddalena Tondini; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS. n . 555 del 20/04/2018 recante oggetto “  
Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento  
Risorse Umane”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i. “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria”; 

 
 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 

Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 

capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 

Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali; 
 

 
PREMESSO che con disposizione prot. n. 30101 del 27/12/2018 l’Assessorato Regionale 
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ha delegato l’ATS Sardegna all’espletamento delle 
procedure per la predisposizione delle graduatorie annuali di Medicina Generale e di Pediatria di 
Libera Scelta; 
 
VISTA la Deliberazione del C.S. n.177 del 20/03/2020 di approvazione della graduatoria definitiva 
regionale di medicina generale valevole per l’anno 2020, pubblicata nel BURAS n. 15 del 
26/03/2020, supplemento straordinario n. 19;  
 

RICHIAMATO l’ “Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di 
Medicina Generale ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed 
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integrazioni”, del 23 marzo 2005, come integrato con l’A.C.N. 29 luglio 2009 e come novellato 
dall’A.C.N. 21 giugno 2018; 
 

 
CONSIDERATO che l’art. 15, comma 1, dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei 

rapporti dei medici di medicina generale, integralmente sostituito dall’art. 2 dell’A.C.N. 2018, 

stabilisce: 

 
- che annualmente sono predisposte, a livello regionale, apposite graduatorie per titoli, 
dalle quali sono tratti i medici da incaricare per la medicina generale; 

 

- tali graduatorie, da valere per l'anno solare successivo, hanno validità di un anno, a 
partire dal 1 gennaio dell’anno al quale sono riferite e decadono il 31 dicembre dello stesso 
anno; 

 

- ai fini dell'inclusione nella relativa graduatoria annuale i medici devono trasmettere a 
mezzo procedura telematica , entro il termine del 31 gennaio, all'Assessorato regionale alla 
Sanità, o all’Azienda Sanitaria individuata dalla Regione, una domanda in bollo integrata ai 
sensi della normativa vigente  con  dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto 
notorio relativamente ai requisiti, titoli accademici, di studio e di servizio; 

 
- la graduatoria provvisoria è resa pubblica entro  il 30 settembre sul sito istituzionale 
ATS ed entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione i medici interessati possono 

presentare  istanza motivata di riesame della loro posizione in graduatoria;  

- la graduatoria  definitiva  é pubblicata dall’Assessorato Regionale alla Sanità sul 
Bollettino Ufficiale della Regione  entro il 30 novembre. La pubblicazione sul BURAS e sul 
sito istituzionale dell’ATS costituisce notificazione ufficiale; 

 

- PRESO ATTO che l’art. 15, comma 2, come novellato dall’art. 2 del precitato A.C.N. 
21.06.2018, dispone che i medici che aspirano all’iscrizione nella graduatoria devono 
possedere i seguenti requisiti: 

· “cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente alla UE, incluse le 
equiparazioni disposte dalle leggi vigenti; 
· iscrizione all’Albo professionale; 
· titolo di formazione in medicina generale, o titolo equipollente, come previsto dal 
D.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e successive modifiche e  integrazioni. Possono altresì 
presentare domanda  di inserimento in graduatoria i medici che nell’anno acquisiranno 
il titolo di formazione.  Il  titolo deve essere posseduto ed autocertificato entro il 15 
settembre ai fini dell’inserimento nella graduatoria provvisoria” 
 

e che pertanto la non sussistenza di uno dei suddetti requisiti ne determina l’esclusione dalla 
graduatoria; 

 
 
VISTO l’Accordo Integrativo Regionale della medicina generale approvato con DGR 19/9 del 12 
maggio 2010 ed in particolare l’art. 8.4 che prevede la formazione di un’unica graduatoria 
regionale per tutte le attività disciplinate dall’ACN; 
 
                       
PRESO ATTO delle domande  di inserimento  nella graduatoria regionale in argomento, pervenute 
in sede ATS – SC Medicina Convenzionata; 
 
CONSIDERATO che a seguito dell’istruttoria svolta dal competente Servizio è stata predisposta la 
graduatoria unica regionale provvisoria come da Allegato 1 e l’elenco dei medici esclusi dalla 
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graduatoria in parola come da Allegato 1A, parti integranti e sostanziali del presente 
Provvedimento; 
  
 
RITENUTO pertanto di dover provvedere alla approvazione della graduatoria unica regionale 
provvisoria dei medici di Medicina Generale, valevole per l’anno 2021 
 
 

Per i motivi esposti in premessa    

 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE la graduatoria unica regionale provvisoria dei medici di Medicina 
Generale, valevole per l’anno 2021, come  da Allegato 1 e l’elenco dei medici esclusi dalla 
graduatoria in parola come da Allegato 1A, parti integranti e sostanziali del presente 
Provvedimento; 
 
 

2. DI DISPORRE la pubblicazione della medesima graduatoria sul  sito ATS – Sardegna; 
 

3. DI DARE ATTO che è in facoltà della Struttura il riesame della propria attività qualora si 
dovessero accertare posizioni non legittime; 

 
4. DI DARE ATTO che  i medici interessati possono presentare all’ATS - SC Medicina 

Convenzionata - , entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, istanza motivata di 
riesame della loro posizione in graduatoria, in regola con le norme vigenti in materia di 
imposta di bollo; 

 
5. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, 

Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line; 

 

 

IL DIRETTORE  AD INTERIM DELLA STRUTTURA  

MEDICINA CONVENZIONATA 

Dott. Marco Biagini 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Allegato 1 

Allegato 1A 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato. 

 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS  dal 
__/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS ( o 
suo delegato ) 
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