S.C. Medicina Convenzionata

Graduatorie assistenza primaria sedi carenti 2016 e conferimento incarichi.
La S.C. Medicina Convenzionata della ATS Sardegna – in qualità di Ufficio
Regionale competente per l'espletamento delle procedure di affidamento delle sedi
carenti di Assistenza Primaria per l'anno 2016, per tutto l'ambito regionale – ha
provveduto all'esame delle domande pervenute in seguito ai bandi pubblicati sul
Buras il 22/11/18, il 29/11/18 ed il 04/07/19.
Si è quindi provveduto alla stesura delle graduatorie provvisorie sia per i
trasferimenti che per i nuovi incarichi.
I medici interessati che dovessero riscontrare eventuali errori, sono invitati a
segnalarlo inviando una mail per posta elettronica semplice all'indirizzo
marinella.pischedda@atssardegna.it entro il 20/08/2019. Verrà inviata a tutti una mail
di risposta.
Dopo tale termine verranno pubblicate le graduatorie definitive sulla base delle quali
si provvederà all'affidamento degli incarichi.
I medici - inclusi nella graduatoria dei trasferimenti - sono convocati per il giorno
29 Agosto 2019 alle ore 9,00, presso la Sala Conferenze della Cittadella della Salute,
a Cagliari, in via Romagna n. 16 pad. F.
I medici - inclusi nella graduatoria dei nuovi incarichi - sono invece convocati per il
giorno 29 Agosto 2019 alle ore 10,00 – presso la stessa Sala Conferenze.
Si precisa che tutti i medici inseriti nelle graduatorie sono tenuti a presentarsi il
giorno e nell'orario stabilito, anche se non avessero ricevuto – a causa di un disguido
postale – la convocazione nominativa.
I medici devono presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
La mancata presentazione nel giorno e nell'ora stabilita sarà considerata come
rinuncia.
Nel caso di oggettiva impossibilità a presentarsi, il medico può far pervenire la
propria accettazione mediante mail semplice da inviare all'indirizzo di posta
elettronica suindicato, entro il terzultimo giorno antecedente la convocazione. Nella
mail dovrà essere indicato l'ordine di priorità tra gli ambiti territoriali già indicati
nella domanda, in tal caso gli verrà affidata la prima sede disponibile tra quelle
indicate. In caso di accettazione mediante mail è opportuno contattare il n. 070.
47443690 per verificare che la comunicazione sia pervenuta.

Si può eventualmente delegare un altro medico, nel qual caso la delega deve
contenere tutti i dati identificativi del delegante e del delegato e deve ugualmente
indicare l'ordine di priorità tra gli ambiti indicati nella domanda. Alla delega deve
essere allegata una copia del documento di identità del delegante e del delegato.
Per qualsiasi chiarimento può essere contattata la Resp. Del Procedimento – Dott.ssa
Marinella Pischedda – alla mail o al n. Tel. suindicati.

Allegati:
- graduatoria trasferimenti Assistenza primaria 2016
- graduatoria nuovi incarichi Assistenza primaria 2016
- graduatoria esclusi nuovi incarichi Assistenza Primaria 2016
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