Dipartimento Risorse Umane
SC Medicina Convenzionata

AVVISO
Domanda di inclusione nelle graduatorie valevoli per l’anno 2023, per
la specialistica ambulatoriale interna dell’Azienda Tutela Salute
Sardegna:
Comitato Zonale di SASSARI
Comitato Zonale di NUORO
Comitato Zonale di ORISTANO
Comitato Zonale di CAGLIARI
secondo quanto previsto dall‟Accordo Collettivo Nazionale 31.03.2020 e ss.mm.ii. per
la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali, Odontoiatri, Medici
Veterinari ed altre professionalità (Biologi, Chimici, Psicologi), ex art. 8 del D.Lgs n.
502/92 e ss.mm.ii.

REQUISITI GENERICI
Gli aspiranti all‟iscrizione in graduatoria devono possedere, alla scadenza del termine
per la presentazione della domanda, i seguenti requisiti generici:
 cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente alla UE, incluse le equiparazioni disposte
dalle leggi vigenti;

Gli aspiranti all‟iscrizione in graduatoria non devono trovarsi nella condizione di cui:
 all‟art. 27, comma 1 ACN 2020 e ss.mm.ii. :
o lett. h) fruire del trattamento per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza
competente di cui al Decreto 15 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale;
o lett. l) fruire di trattamento di quiescenza come previsto dalla normativa vigente. Tale
incompatibilità non opera nei confronti dei medici che beneficiano delle sole prestazioni
delle “quote A e B” del fondo di previdenza generale dell‟ENPAM e degli altri enti
previdenziali, ove previsto o che fruiscano dell‟Anticipo della Prestazione Previdenziale
(APP) di cui all‟art. 54 ACN 2020 e ss.mm.ii.;
 all‟art. 19, comma 6 ACN 2020 e ss.mm.ii.: i titolari di incarico a tempo indeterminato non
possono fare domanda di inserimento nelle graduatorie per la medesima branca
specialistica o area in cui già operano;
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REQUISITI SPECIFICI
Gli aspiranti all‟iscrizione in graduatoria devono possedere, alla scadenza del
termine per la presentazione della domanda (31.01.2022), TUTTI i seguenti requisiti
specifici:
a) iscrizione all‟Albo professionale;
b) diploma di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina
veterinaria, psicologia, scienze biologiche, chimica, ovvero la laurea specialistica della
classe corrispondente;
c) diploma di specializzazione in una delle branche specialistiche o della categoria
professionale interessata, previste nell‟allegato 2 dell‟ACN 2020 e ss.mm.ii. .
 Il titolo di specializzazione in psicoterapia, riconosciuto ai sensi degli articoli 3 e 35 della
Legge 18 febbraio 1989, n. 56 come equipollente al diploma rilasciato dalle
corrispondenti scuole di specializzazione universitaria, è valido in riferimento allo
psicologo per la disciplina di psicologia ed al medico o allo psicologo per la disciplina di
psicoterapia.
 La certificazione regionale attestante quanto previsto dall‟articolo 1, comma 522 della L.
30 dicembre 2018, n. 145 è titolo valido per l‟inserimento nella graduatoria
relativamente alla branca di Cure palliative.
 I laureati in medicina e chirurgia iscritti all‟albo degli odontoiatri in virtù della
specializzazione fatta valere come titolo legittimante, non possono far valere tale titolo
ai fini dell‟iscrizione in graduatoria

PER PRESENTARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE NELLE GRADUATORIE DI
SPECIALISTICA AMBULATORIALE DEI COMITATI ZONALI ATS DI:
SASSARI - NUORO - ORISTANO - CAGLIARI per l’anno 2023, E' NECESSARIO
EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO:
https://sai-sardegna.iscrizioneconcorsi.it
L'UTILIZZO DI MODALITA' DIVERSE DI ISCRIZIONE
L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DALLA PROCEDURA

COMPORTERA'

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 01.01.2022 e verrà automaticamente disattivata alle ore 24:00 del
31.01.2022. 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
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documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche
o integrazioni. Ai sensi dell‟ACN 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.
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 del candidato
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;
 Apparirà un elenco per branca, ad esempio: Spe.A - Graduatoria dei Medici
specialisti in Pediatria
3) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
SCARICARE IL MANUALE ISTRUZIONI PER L’USO
E PROCEDERE COME DA ISTRUZIONI
 Il format di domanda consente di scegliere il Comitato Consultivo Zonale al quale si
intende presentare domanda. Si può selezionare da 1 a 4 Comitati. La medesima
domanda compilata dal candidato verrà inviata ai Comitati prescelti.
 Indicare la modalità di pagamento prescelto per assolvere all‟imposta di bollo pari a
€ 16.00 per ogni Comitato Consultivo Zonale prescelto:
- Assolta in modo virtuale. In tal caso allegare il documento attestante il pagamento
Oppure,
- Assolta con marche da bollo apposte sulla domanda, una per ogni Comitato
prescelto (in tal caso, una volta stampata la domanda, si dovranno apporre uno o
più bolli sulla domanda, annullarli e dopo aver sottoscritto e datato la domanda,
caricarla sul sito, come di seguito meglio precisato).
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 Una volta che la domanda è stata correttamente compilata in tutte le sue parti e
verificata, sarà necessario:
- Stampare la domanda
- Firmare di proprio pugno e datare la domanda stampata
- Se non si e‟ assolto con procedura digitale
 apporre da un bollo fisico a più bolli (uno per Comitato prescelto)
 annullare i bolli apposti apponendo la propria firma sopra ognuno
- Scansionare la domanda
- Caricarla sul sito seguendo le istruzioni fornite
- 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 2023.
Si tratta di una dichiarazione resa 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.
GRADUATORIA DI DISPONIBILITA’ ex art. 19 c. 12 ACN 2020
Per tramite del sito https://sai-sardegna.iscrizioneconcorsi.it è possibile presentare
istanza sia per le graduatorie per branche specialistiche di cui all‟art. 19 c. 10 dell‟ACN
sopracitato, che per le graduatorie di disponibilità di cui all‟art. 19 c. 12 dell‟ACN
sopracitato.
Si tratta di graduatorie di specialisti, veterinari e professionisti disponibili all‟eventuale
conferimento di incarico a tempo indeterminato (limitatamente alla branca di
Odontoiatria per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e i laureati in medicina e
chirurgia, iscritti all’albo degli odontoiatri e non in possesso di diploma di
specializzazione previsto per l’iscrizione nella branca di Odontoiatria) provvisorio, a
tempo determinato o all‟affidamento di sostituzione, da esperire in subordine, rispetto
alle graduatorie di cui all‟art. 19 c. 10 e formate secondo il seguente ordine di priorità:
a) Iscritti nelle graduatorie di cui al comma 10 secondo l‟ordine di punteggio;
b) Specialisti, veterinari e professionisti in possesso dei requisiti di cui al comma 4,
graduati nell‟ordine della minore età anagrafica, dell‟anzianità di specializzazione e
dell‟anzianità di laurea;
c) Laureati in odontoiatria e protesi dentaria e laureati in medicina e chirurgia, iscritti
all‟albo degli odontoiatri che abbiano svolto almeno tre anni di attività convenzionale
ai sensi del presente Accordo secondo l‟anzianità di incarico di odontoiatra a tempo
determinato, incarico provvisorio o affidamento di sostituzione ai sensi del presente
Accordo; in caso di pari anzianità prevale la minore età, l‟anzianità di laurea e infine
il voto di laurea.
ATS Sardegna

Dipartimento Risorse Umane
SC Medicina Convenzionata

Dipartimento Risorse Umane
SC Medicina Convenzionata

d) Laureati in odontoiatria e protesi dentaria e laureati in medicina e chirurgia, iscritti
all‟albo degli odontoiatri, secondo la minore età, l‟anzianità di laurea e infine il voto di
laurea.
In particolare, i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e i laureati in medicina e
chirurgia, iscritti all‟albo degli odontoiatri e non in possesso di diploma di
specializzazione previsto per l‟iscrizione nella branca di Odontoiatria, possono
presentare istanza di iscrizione esclusivamente per le graduatorie di disponibilità ai
sensi dell‟art. 19 c. 12, sulla base della Norma Finale n. 7 dell‟ACN 2020.
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 DALLE GRADUATORIE.
2. Il mancato possesso dei requisiti generici e dei requisiti specifici previsti per
l‟inclusione nelle graduatorie per l‟anno 2023 – ai sensi dell‟art. 19 c. 4 dell'Accordo
Collettivo Nazionale 2020 e ss.mm.ii. per la disciplina dei rapporti con i Medici
Specialisti Ambulatoriali Interni, Medici Veterinari e altre professionalità (Biologi,
Chimici, Psicologi), così come 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 dalle graduatorie.
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AVVERTENZE
NON dovranno essere dichiarati in quanto non valutabili:
 gli incarichi a tempo indeterminato in qualità di Specialista Ambulatoriale, ai sensi
dell‟ACN della Specialistica a meno che non sia cessato il rapporto di specialistica
ambulatoriale;
 il servizio effettuato precedentemente al 2 ottobre 2000;
 gli incarichi quali Dirigente Medico/Veterinario/Psicologo etc. a tempo indeterminato,
determinato, incarichi Libero Professionali o Co.Co.Co, contratti per coadiutore
regionale, svolti presso strutture pubbliche o private, ancorché convenzionate; incarichi
di continuità assistenziale;
 master, corsi biennali/triennali, specializzazioni non previste dall‟ACN vigente;
DOVRA’ essere dichiarato:
 il numero totale delle ore effettivamente svolte;
 il numero delle ore non dichiarato nella domanda di inclusione nella graduatoria
dell‟anno precedente per la valutazione del punteggio sulla base di nuovi criteri stabiliti
dall‟A.C.N.;
Ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio non si terrà conto delle
dichiarazioni dalle quali non è possibile dedurre i dati di valutazione.
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 disponibile 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 31/01/2022, 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.
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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 6093218 – 070 6093310
Il Direttore del Servizio
Dott. Maurizio Locci
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