S.C. Medicina Convenzionata

ASSL CAGLIARI - INCARICO PROVVISORIO
DI PEDIATRIA DI LIBERA
SCELTA PER L'AMBITO 12 – COMUNI DI ESCALAPLANO E NURRI
La S.C. Medicina Convenzionata deve provvedere – ai sensi dell'art. 37 dell'A.C.N. per
la Pediatria di Libera Scelta del 29/07/2009 - all'affidamento di un incarico
provvisorio di Pediatria di Libera Scelta per l'ambito 12 della ASSL Cagliari, con
apertura dell'ambulatorio nel comune di Escalaplano e nel comune di Nurri.
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
10/03/2021. Agli stessi verrà inviata una mail di conferma della ricezione della
domanda. Qualora non pervengano domande entro tale termine, il bando resterà
aperto per ulteriori 15 giorni, sino al 25/03/2021.
L'incarico verrà affidato – ai sensi dell'art. 37 dell'A.C.N. di P.L.S. del 29/07/2009 e
ai sensi dell'art. 2 dell'A.C.N. di P.L.S. del 28/03/2018:
–

–

–

–

al pediatra inserito nella graduatoria regionale definitiva del 2021 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;
al pediatra che abbia acquisito la specializzazione in pediatria successivamente
alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in
graduatoria regionale, dando la precedenza ai residenti nell'ambito e graduando
secondo l'anzianità di specializzazione, il voto di specializzazione e la minore
età;
al pediatra non inserito in graduatoria, graduato secondo l'anzianità di
specializzazione, dando la precedenza ai residenti nell'ambito.

Non verranno prese in considerazione domande di pediatri che abbiano già
incarico provvisorio di pediatria L.S. presso la ASSL Cagliari.

un

L'incarico decorrerà presumibilmente dal 15/03/2021 per un periodo massimo di
12 mesi e comunque non oltre l'inserimento di un pediatra titolare.
All'incaricato provvisorio verranno affidati i pazienti che erano assistiti dal Dott. M.
Ghiani che non abbiano optato per altri pediatri titolari dell'ambito.

La graduatoria così stilata resterà in vigore per un anno a decorrere dalla data di
inizio attività dell'incaricato provvisorio. 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 Sarcidano, Barbagia di Seulo e Trexenta per avere
tutte le informazioni necessarie, così da poter confermare subito, se contattati dai
competenti uffici, l'accettazione dell'incarico.
Il pediatra che accetta l'incarico e che successivamente voglia dimettersi per
assumere altro tipo di incarico, deve dare un preavviso di 30 giorni, che potrà essere
inferiore solo se la ASSL possa provvedere prima alla sua sostituzione.
All. Modulo per la domanda
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