AVVISO
PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE PER AREE SOCIO SANITARIE (ASSL) DI
MEDICI ASPIRANTI AL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROVVISORI E DI
SOSTITUZIONE NEL SERVIZIO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE – ANNO 2020
In conformità alle previsioni dell’art. 2 dell’ACN 21 giugno 2018 - dell’art.70 dell’ACN 29/07/2009
per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e dell’art. 19 dell’ Accordo Integrativo
Regionale 2010 è indetto avviso pubblico per la formazione di una graduatoria aziendale da utilizzare
per il conferimento di incarichi trimestrali provvisori e/o di sostituzione nel servizio di Continuità
Assistenziale.
Tale avviso è rivolto:
1. ai medici inseriti nella Graduatoria Unica Regionale per la Medicina Generale valevole per
l’anno 2020 - Buras n° 15 Supplemento Straordinario n° 19 del 26/03/2020 - con priorità, nel
conferimento degli incarich, per i medici residenti nell’ambito dell’ASSL presso quale si presenta
istanza;
2. ai medici non inseriti in detta graduatoria (nell’ipotesi di carente disponibilità dei medici di cui al
punto 1), con priorità per i residenti nel territorio dell’ASSL presso quale si presenta istanza, che
abbiano acquisito l’attestato di formazione specifica in medicina generale successivamente alla data
di scadenza della presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria stessa;
3. ai medici non inseriti in detta graduatoria (nell’ipotesi di carente disponibilità dei medici di cui al
punto 1 e 2), con priorità per i residenti nel territorio dell’ASSL presso quale si presenta istanza, che
siano iscritti al Corso di formazione specifica in Medicina Generale;
4. ai medici non inseriti in detta graduatoria, con priorità per i residenti nel territorio dell’ASSL presso
quale si presenta istanza (nell’ipotesi di carente disponibilità dei medici di cui al punto 1) ,2) e al
punto 3), che abbiano acquisito l’abilitazione professionale dopo il 31.12.1994 e che non siano in
possesso dell’attestato di formazione specifica di medicina generale;
5. ai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitaria, ai quali si ricorrerà in caso di
indisponibilità dei Medici 1), 2) , 3) e 4)

I medici di cui ai punti 1), 2) , 3) , 4) e 5)disponibili ad accettare incarichi provvisori o
di sostituzione nel servizio di continuità assistenziale, sono invitati ad inoltrare
apposita istanza,

entro il 30/04/2020

E' NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO:
https://sai-sardegna.iscrizioneconcorsi.it
L'UTILIZZO DI MODALITÀ' DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ' L'ESCLUSIONE DEL
CANDIDATO DALLA PROCEDURA.
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Le domande devono essere in regola con le vigenti norme di legge in materia di imposta di
bollo.
Nell’istanza dovranno dichiararsi oltre ai dati anagrafici, la residenza, l’esatto recapito (anche
telefonico: fisso e/o cellulare), l’indirizzo pec e mail aziendale ATS presso cui il medico sarà
raggiungibile nell’eventualità di attribuzione di incarichi e/o per comunicazioni anche telefoniche, via
pec e via mail ed il consenso al trattamento dei dati personali:
per i medici di cui al punto 1):
la posizione ed il punteggio assegnato nella graduatoria regionale vigente;
per i medici di cui ai punti 2) , 3), 4) e 5):
a) la data e il voto di laurea, l’Università presso cui la laurea è stata conseguita, la data e la sede
Universitaria ove si è conseguita l’abilitazione all’esercizio professionale, l’iscrizione all’ordine dei
medici indicando la sede provinciale;
b) gli estremi dell’attestato di formazione in medicina generale (ove posseduto);

Costituiscono motivi di esclusione dalla graduatoria:
1. la mancanza della firma nella domanda;
2. la trasmissione della domanda con modalità diverse di iscrizione rispetto a quella prevista dal
presente Avviso;
3. la mancata trasmissione della domanda entro il

30/04/2020

4. l’errata indicazione di uno dei dati utili ai fini della formulazione della Graduatoria Aziendale: voto
– anzianità di laurea (data di laurea) – minore età al momento della laurea (data di nascita)
5. l’omessa dichiarazione di iscrizione all’ordine dei medici;

L’Azienda convocherà per l’attribuzione degli incarichi provvisori e/o
di sostituzione, esclusivamente via mail aziendale o pec, nel rispetto
dell’ordine di graduatoria regionale, con priorità per i medici residenti nel territorio dell'ASSL,
precisando che tali incarichi non sono conferibili a chi versi in condizione di incompatibilità (artt. 17
e 70 dell’ACN siglato in data 29.07.2009, 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 modifiche ed integrazioni).
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I medici aspiranti non inclusi nella graduatoria regionale vigente, saranno graduati attribuendo ai
criteri previsti dal art. 19 dell’AIR vigente i seguenti punteggi;
- voto di laurea 110/110 e 110/110 con lode: punti 1;
- voto da 105 a 109/110: punti 0,50;
- voto da 100 a 104/110: 0,30;
- per ogni anno di anzianità di laurea: punti 1.
A parità di punteggio prevale la minore età al momento della laurea; per l’anzianità di laurea il periodo
minimo valutabile è il mese (le frazioni di mese verranno valutate soltanto se superiori ai 15 giorni).
SARANNO REDATTE DIFFERENTI GRADUATORIE (8) UNA PER CIASCUNA AREA SOCIO
SANITARIA (ASSL), PERTANTO I MEDICI CANDIDATI DOVRANNO PRESENTARE ISTANZE
DIVERSE AL FINE DI POTER ESSERE INSERITI IN CIASCUNA GRADUATORIA O SOLO IN
QUELLE DI MAGGIORE INTERESSE E OGNI ISTANZA DOVRA' ESSERE IN REGOLA CON LE
VIGENTI NORME IN MATERIA DI IMPOSTA DI BOLLO.
Le graduatorie suddivise per Aree saranno pubblicate sul sito aziendale www.atssardegna.it.
La graduatorie aziendali approvate con appositi atti, verranno aggiornate secondo quanto previsto
dall’ACN vigente ed il 30 Giugno 2019 sarà il termine ultimo per la presentazione della domanda.
Si fa presente che i Sigg. medici che accetteranno gli incarichi in sede di convocazione, dovranno
necessariamente in caso di dimissioni e comunque prima dell'accettazione di altro incarico garantire
la copertura dei turni a loro assegnati e dandone formale comunicazione con 20 gg di preavviso.

Per informazioni ci si potrà rivolgere ai contatti indicati nello schema in calce al presente
Avviso.

IL Direttore ad Interim
SC Medicina Convenzionata
Dott. Marco Biagini
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INFO: Recapiti
ASSL SASSARI
Info: 079 - 2062967 / 079 - 2062404
ASSL OLBIA
Info: 0789 - 552389 / 0789 - 552380
ASSL NUORO
Info: 0784 - 240071 / 0784 - 240077
ASSL LANUSEI
Info: 0782 - 490460
ASSL ORISTANO
Info: 0783 - 317753
ASSL SANLURI
Info: 070 - 9359482
ASSL CARBONIA
Info: 0781 - 3922383
ASSL CAGLIARI
Info: 070 47443620 / 070 47443621/ 070 47443615
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