
S.C. Medicina Convenzionata

ASSL  CAGLIARI  -  INCARICO  PROVVISORIO   DI  PEDIATRIA  DI  LIBERA
SCELTA PER L'AMBITO 1  - APERTURA BANDO AGLI SPECIALIZZANDI.

La  S.C.  Medicina  Convenzionata  deve  provvedere  –  in  previsione  della  cessazione
dell'incarico provvisorio di PLS della Dott. Sabrina Pilia, relativo ai pazienti dell'ex
titolare Dott. Putzolu, ai sensi dell'art. 37 dell'A.C.N. per la Pediatria di Libera Scelta
del  29/07/2009 -  all'affidamento di un nuovo incarico provvisorio di Pediatria di
Libera Scelta per l'ambito 1 della ASSL Cagliari, con apertura dell'ambulatorio  nel
comune di Cagliari.

I  pediatri  interessati  devono  inviare  la  propria  domanda  –  compilata  sul  modulo
allegato  –  in  bollo  (annullato  con  la  data  di  trasmissione)  per  posta  elettronica
semplice  (non   pec)   alla  mail  marinella.pischedda@atssardegna.it   entro il  giorno
25/11/2020.  Agli  stessi  verrà  inviata  una  mail  di  conferma  della  ricezione  della
domanda. 

L'incarico verrà affidato – ai sensi  dell'art. 37 dell'A.C.N. di P.L.S. del 29/07/2009:

– al pediatra inserito nella graduatoria regionale definitiva del 2020  per la P.L.S.
residente nell'ambito (in caso di più residenti, a quello in posizione più alta nella
graduatoria regionale);

– in  mancanza  di  residenti  –  al  pediatra  meglio  posizionato  nella  graduatoria
regionale  suddetta;

– nel  caso  non  siano  pervenute  domande  di  pediatri  iscritti  nella  graduatoria
regionale,  l'incarico  verrà  affidato  a  un  pediatra  non  iscritto,  residente
nell'ambito 

– nel  caso  in  cui  i  pediatri  non  siano  iscritti  nella  graduatoria  nè  residenti
nell'ambito,  prevarrà la votazione della specializzazione ed in caso di parità di
votazione prevarrà la minore età.

– Ai medici specializzandi in Pediatria, graduati secondo l'anno di iscrizione alla
scuola di specializzazione ed alla residenza nell'ambito.

L'incarico decorrerà presumibilmente dal 01/12/2020  per un periodo massimo di
12 mesi e comunque non oltre l'inserimento di un pediatra titolare.

All'incaricato  provvisorio  verranno  affidati  i  pazienti  attualmente  assistiti  dalla
Dott.ssa S. Pilia e precedentemente dal titolare Dott. Putzolu che non optino per altri
medici titolari dell'ambito. 



La graduatoria così stilata resterà in vigore per un anno a decorrere dal 01/12/2020.
Alla stessa si attingerà in caso di dimissioni anticipate dell'incaricato provvisorio .

Visti i tempi strettissimi tra scadenza del bando ed inizio del nuovo incarico, i pediatri
interessati  che presentano domanda  dovranno prendere immediatamente contatto
con  la  Direzione  del  Distretto  Area  Vasta per  avere  tutte  le  informazioni
necessarie,  così  da  poter  confermare  subito,  se  contattati  dai  competenti  uffici,
l'accettazione dell'incarico.

All. Modulo per la domanda          


