
S.C. Medicina Convenzionata

ASSL  CAGLIARI  -  INCARICO  PROVVISORIO  DI  ASSISTENZA  PRIMARIA
COMUNE DI  SILIUS – AMBITO 4.3 – PROROGA RICHIESTA DISPONIBILITA'

La richiesta di disponibilità per l'affidamento di un incarico provvisorio di assistenza
primaria per il comune di Silius – pubblicata in data 14/10/2020 – è prorogata sino al
12/11/2020.

La  ASSL   di  Cagliari  deve  provvedere  –  ai  sensi  dell'art.  38  dell'  A.C.N.  per  la
Medicina Generale del 29/07/2009 -  all'affidamento di un incarico provvisorio di
Assistenza Primaria per l'ambito territoriale 4.3 del Distretto Sarrabus Gerrei, con
obbligo di apertura nel Comune di Sillius.

I medici interessati devono inviare la propria domanda – compilata secondo il modello
allegato -  per posta elettronica non certificata e solo con allegato in formato pdf o
doc alla  mail marinella.pischedda@a  tssardegna.it   entro il  12/11/2020. Seguirà mail
di conferma ricezione della domanda.

La domanda deve essere in bollo da 16 € , la marca da bollo deve essere annullata ,
prima dell'invio, riportando la data di invio. 

L'incarico decorrerà dal 16/11/2020 sino al conferimento dell' incarico definitivo e
non potrà comunque avere durata superiore ai 12 mesi.

Al medico incaricato verranno affidati i pazienti, attualmente assistiti dal Dott. Silvio
Piras, che non  optatino per un altro medico titolare dell'ambito.

L'incarico verrà affidato – ai sensi dell'A.C.N. di Medicina Generale del 29/07/2009 e
dell'ACN /2018:

– al medico  inserito nella  graduatoria regionale per la medicina generale per il 2020
residente nell'ambito (in caso di più residenti, a quello in posizione più alta nella
graduatoria regionale)

–  in mancanza di residenti  – al medico meglio posizionato nella graduatoria regionale

– nel caso non vi siano domande di medici iscritti in graduatoria regionale, al medico
non iscritto in graduatoria regionale ma residente nell'ambito;

– nel caso non vi siano medici residenti nell'ambito, al medico col punteggio più alto
del voto di laura calcolato ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'A.C.N. per la Medicina
Generale del 21/06/2018; a parità di punteggio prevarrà la minore età.

La graduatoria così stilata resterà in vigore un anno ed alla stessa si attingerà in caso
di cessazione del medico provvisorio incaricato.

Visti i tempi strettissimi tra scadenza del bando ed inizio del nuovo incarico, i medici
interessati che presentano domanda devono prendere immediatamente contatto con
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la  direzione  del  Distretto  Sarrabus  Gerrei per  avere  tutte  le  informazioni
necessarie,  così  da  poter   confermare, se  contattati  dai  competenti  uffici,
l'accettazione dell'incarico in tempi brevissimi.


