Dipartimento Risorse Umane
SC Medicina Convenzionata

AVVISO

GRADUATORIA UNICA REGIONALE
MEDICI DI MEDICINA GENERALE
E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA
ANNO 2022
La Azienda per la Tutela della Salute – ATS - informa che la presentazione, la compilazione
e l’invio delle domande da parte dei medici interessati ai fini dell’inclusione nella Graduatoria
Unica Regionale annuale della Medicina Generale e nella Graduatoria Regionale annuale
di Pediatria di Libera Scelta valevoli per l’anno 2022, da presentarsi dal 1° gennaio al 31
gennaio 2021, dovrà avvenire esclusivamente in modalità “on line”, mediante l’utilizzo del
programma informatico appositamente sviluppato, che consente la ricezione e la gestione delle
domande in via telematica.
L’art. 2 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di
Medicina Generale e per la Pediatria di Libera Scelta 21 giugno 2018, riprendendo l’art. 15
dell’ACN 2015 e s.m.i., prevede che i medici da incaricare per la medicina generale e per la
pediatria di libera scelta sono tratti da una graduatoria per titoli, di validità annuale, alla quale
si accede solo in assenza delle condizioni di cui all’art. 17, comma 2, lett. b e f, per la medicina
generale, e all’art. 17, comma 1, lettere f) e j), per la pediatria di libera scelta, ed in possesso,
alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
a ) cittadinanza italiana o di altro paese appartenente alla UE, incluse le equiparazioni disposte
dalle leggi vigenti;
b ) iscrizione all’albo professionale;
c ) titolo di formazione in medicina generale, o titolo equipollente ( abilitazione all’esercizio
professionale conseguita entro il 31 dicembre 1994 ), come previsto, dal D.lgs 17/08/1999, n.
368 e s.m.i.,
d ) diploma di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti ai sensi della tabella B del
D.M. 30/01/1998 e s.m.i.
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I medici già iscritti nella graduatoria regionale dell’anno precedente possono richiedere
l’aggiornamento del proprio punteggio sulla base di nuovi titoli acquisiti e/o di titoli
precedentemente non dichiarati.
Si ribadisce che, così come previsto dall’ACN per la Medicina Generale e per la Pediatria di
Libera Scelta 21/06/2018 nell’ordine art. 2, comma 3 e art. 2 comma 4 , la domanda di
inclusione nella graduatoria regionale deve essere presentata ogni anno.
Le istanze dovranno essere in regola con le norme vigenti in materia di imposta di bollo
( marca da bollo di €. 16,00 )

PER PRESENTARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE E' NECESSARIO EFFETTUARE
OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO:

https://sai-sardegna.iscrizioneconcorsi.it

L'UTILIZZO DI MODALITA' DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERA'
L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DALLA PROCEDURA

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione dovrà essere, pena esclusione, prodotta esclusivamente
tramite procedura telematica, presente sul sito https://sai-sardegna.iscrizioneconcorsi.it
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire
dalle ore 00.00 del 01.01.2021 e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00
del 31.01.2021. Dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione
online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri
titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare
rettifiche o integrazioni. Ai sensi degli AA.CC.NN. di categoria in vigore, il termine di
cui sopra è perentorio.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo
momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete
internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore
diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript
e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita.
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Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
1) REGISTRAZIONE sul SITO
• Collegarsi al sito internet: https://sai-sardegna.iscrizioneconcorsi.it;
• Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti;
• Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici
o condivisi, ma mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma
invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l’invio
non è immediato quindi registrarsi per tempo).
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa, per modificare la
Password provvisoria con una password segreta e definitiva a scelta che dovrà
essere conservata per gli accessi successivi al primo; attendere poi qualche
secondo per essere automaticamente reindirizzati.
2) ISCRIZIONE ONLINE ALL’AVVISO
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva, selezionare la voce di menù
“Concorsi”, per accedere alla schermata dei concorsi disponibili;
• Cliccare l’icona “ iscriviti “ corrispondente alla selezione/avviso alla quale si intende
partecipare.
3) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

SCARICARE E PROCEDERE COME DA MANUALE ISTRUZIONI
• Il candidato accede quindi alla schermata di inserimento della domanda, si inizia
dalla sezione scheda anagrafica che deve essere compilata in tutte le sue parti e
dove va allegata la scansione del documento di identità, cliccando il bottone “
aggiungi documento “; a seguire dovranno essere compilate le restanti schede
presenti nella procedura ( requisiti e titoli )
• Una volta che la domanda è stata correttamente compilata e verificata, sarà
necessario:
• Stampare la domanda
• Firmare di proprio pugno e datare la domanda stampata
• Se non si e’ assolto con procedura digitale
1. apporre bollo fisico da €. 16,00
2. annullare il bollo apposto apponendo la propria firma
• Scansionare la domanda
• Caricarla sul sito seguendo le istruzioni da manuale
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• Inviare la domanda cliccando su “conferma ed invio”.
• Il candidato riceverà una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione con allegata la
copia della domanda inviata.

Si sottolinea che tutte le informazioni richieste dovranno essere indicate in modo
preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del
possesso dei requisiti per l’inserimento nelle graduatorie 2022.
Si tratta di dichiarazioni rese sotto la propria personale responsabilità ed ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., l’Amministrazione
procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni rese nella domanda inviata.

ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA

1. Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni
inviate con modalità diversa da quelle previste dal bando (anche se inviate tramite
raccomandata o tramite PEC) e pertanto il mancato rispetto, da parte dei
candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle
domande comporterà L’ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA.
2. Il mancato possesso dei requisiti previsti per l’inclusione nelle graduatorie così
come previsti dai rispettivi ACN di categoria, nonché la falsa dichiarazione degli
stessi, comporta l’esclusione dalle suddette graduatorie, ferma restando la
responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa per dichiarazioni mendaci.
3. La mancata sottoscrizione autografa della domanda da parte del candidato
comporterà l’esclusione dalla procedura.
4. Omessa presentazione di un Documento di identità in corso di validità.
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ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione
disponibile alla voce di menù “RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione
a sinistra della pagina web.
Le richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente
con gli altri impegni del servizio.
Si garantisce una risposta entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere
soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della
procedura, di cui sopra, e disponibili nella sezione a sinistra della pagina web.

PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE
ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Dopo l’invio on-line della domanda, entro il termine di scadenza del 31/01/2021 è
possibile riaprire la domanda inviata per modifiche e/o integrazioni, tramite la
funzione ‘Annulla domanda’ (disponibile tramite l’icona che si attiverà, a registrazione
conclusa, nella colonna ‘Annulla’ sulla destra dell’oggetto della procedura).
NOTA BENE
si fa presente che la riapertura della domanda per modifiche e/o integrazioni, pur non
cancellando le informazioni già caricate a sistema, comporta l’annullamento della
domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità
della ricevuta di avvenuta registrazione.
Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o integrazioni apportate a
quanto già caricato, la necessità della ripresentazione integrale della domanda di
iscrizione online da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al
paragrafo “ISCRIZIONE ON LINE”.
Per richiesta informazioni e/o chiarimenti rivolgersi ai seguenti numeri di telefono:
- ASSL Cagliari:
070 - 6093310
- ASSL Olbia:
0789 - 552389

Il Direttore del Servizio
Dott. Marco Biagini
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