
S.C. Medicina Convenzionata

 

Graduatorie continuità assistenziale sedi carenti 2018

Si  comunica  che  –  con  determina   S.C.  Medicina  Convenzionata  n.  5217  del
22/10/2020 (visionabile sul sito ATS in Albo pretorio/comunicazioni avvisi ) sono
state  approvate  le  graduatorie  per  l'affidamento  degli  incarichi  di  titolarità  di
Continuità Assistenziale – per trasferimento e per nuovo incarico - relative alle sedi
carenti 2018.
A causa dell'emergenza Coronavirus,  che ha comportato la necessità di contenere al
massimo  l'attività  di  relazione  con  il  pubblico  garantendo  comunque  l'attività
attraverso  i  canali  telematici,  i  medici  non  verranno  convocati  di  persona,  ma
dovranno accettare l'incarico per mail.
Pertanto:
- i medici inseriti nelle graduatorie dovranno accettare l'eventuale incarico inviando
una  pec  all'indirizzo  sc.medicinaconvenzionata@pec.atssardegna.it,  nella  quale
devono  indicare  1)  a  quale  graduatoria  si  fa  riferimento  (nuovi  incarichi  o
trasferimenti), 2) tutti i dati anagrafici, n. Cellulare ed indirizzo mail (mail semplice),
3) la sede scelta o più sedi in ordine di preferenza, in modo chiaro e inequivocabile.
Le  accettazioni devono pervenire  esclusivamente nei  giorni dal 11/11/2020 al
16/11/2020.
Il mancato riscontro verrà considerato rinuncia.
L'elenco delle sedi disponibili era stato allegato alla determinazione  dell'Assessorato
Igiene  e  Sanità  n.530  del  24/06/2020  pubblicata  sul  B.U.R.A.S.  del  02/07/2020.
Chiaramente possono essere scelte solo le sedi già indicate nelle domande.

-  successivamente  verrà  stilata,  sulla  base  delle  accettazioni  pervenute,  la
deliberazione di affidamento degli incarichi, che sarà visionabile sul sito ATS in Albo
pretorio /deliberazioni Commissario Straordinario

- i medici inseriti nella deliberazione di affidamento degli incarichi verranno quindi
contattati  dagli  uffici  della  Medicina  Convenzionata  competenti  per  ASSL per  la
compilazione della relativa modulistica.

-  regole  per  l'affidamento  degli  incarichi,  ai  sensi  dell'art.  63  dell'ACN  per  la
Medicina Generale del 29/07/2009 e della determina R.A.S. 530/2020:
1)  verranno per primi disposti i trasferimenti, sino alla copertura di metà dei posti
disponibili per ciascuna assl;
2)  verranno  poi  attribuiti  i  nuovi  incarichi,  secondo  la  relativa  graduatoria  e
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rispettando le percentuali del 60% riservato ai medici con l'attestato di FMG  ed il
40% a favore dei medici in possesso di titolo equipollente.
  
 

Allegati:
- graduatoria trasferimenti Continuità Assistenziale 2018
- graduatoria nuovi incarichi Continuità Assistenziale 2018 

                                      

                                                                               


