
 
Avviso per la formazione di una graduatoria azienda le di medici 

aspiranti all’attribuzione di incarichi provvisori o di sostituzione nel 
Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale 118

 
In esecuzione della Determinazione del Direttore del
Sardegna n°      del             
aziendale da utilizzare per incari
Emergenza Territoriale 118. 
 
Tale avviso è rivolto ai medici, inseriti o non inseriti nella graduatoria unica regionale definitiva per 
l’anno 2021 pubblicata sul Buras n°
possesso dell’attestato di idoneità al Servizio di Emergenza Territoriale 
comma 4 e dell’art. 96 dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina Generale, 
stipulato ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs n°502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni 
siglato in data 29 luglio 2009. 
 
I medici interessati al conferimento di incarichi provvisori e/o di sostituzione nel Servizio Aziendale 
di Emergenza Sanitaria Territoriale 
all’indirizzo sc.medicinaconvenzionata@pec.atssardegna.it
pubblicazione del presente avviso nel sito web aziendale 
redatta secondo lo schema esemplificat
 
Si considereranno prodotte in tempo utile le istanz e pervenute entro il 
 
Nell’istanza dovranno dichiararsi, oltre ai dati anagrafici dell’interessato: a) la data e il voto di 
laurea, l’Università presso cui la laurea è stata conseguita, la data e la sede universitaria  ove è 
stata conseguita l’abilitazione all’esercizio professionale, l’is
la sede provinciale; b) la posizione e il punteggio assegnato nella Gr
2021 (per i medici inclusi nella suddetta graduatoria); c) la dichiarazione sul possesso dell’attestato 
di idoneità abilitante all’esercizio dell’attività di Emergenza Sanitaria Territoriale 118; 
iscrizione a corsi di formazione in Medicina Generale o a corsi di specializzazione; 
possesso dell’attestato di formazione in Medicina Generale; f) 
fisso e/o cellulare) presso cui il medico sarà raggiungibile.
 
L’Azienda conferisce gli incarichi provvisori o di sostituzione secondo l’ordine di Graduatoria 
Regionale anno 2021, con priorità per i medici residenti in 
incarichi non sono conferibili a chi versi in posizione di incompatibilità (artt. 17 e 97 dell’ACN per la 
disciplina dei rapporti con i medici di Medicina Generale stipulato ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs n° 
502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni siglato in data 29 luglio 2009).
 
I medici aspiranti inclusi nella Graduatoria Regionale 2021 saranno graduati secondo il punteggio 
riportato nella suddetta graduatoria;
 
I medici aspiranti non inclusi nell
dell’art. 15, commi 6 e 7, del vigente ACN per la Medicina Gene
 
Costituiscono motivi di esclusione dalla graduatoria:

• la mancanza della firma nella domanda;
• l’omessa dichiarazione di iscrizione a

 

Avviso per la formazione di una graduatoria azienda le di medici 
aspiranti all’attribuzione di incarichi provvisori o di sostituzione nel 

Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale 118  da utilizzare in ambito 
ATS Sardegna 

 

della Determinazione del Direttore della S.C. Medicina Convenzionata ATS 
  è indetto avviso pubblico per la formazione di una graduatoria 

aziendale da utilizzare per incarichi provvisori e/o di sostituzione nel Servizio Aziendale di 

Tale avviso è rivolto ai medici, inseriti o non inseriti nella graduatoria unica regionale definitiva per 
pubblicata sul Buras n°74 del 17/12/2020 – supplemento straordinario n°

possesso dell’attestato di idoneità al Servizio di Emergenza Territoriale - 118, ai sensi dell’art. 92 
comma 4 e dell’art. 96 dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina Generale, 

t. 8 del D.Lgs n°502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni 

I medici interessati al conferimento di incarichi provvisori e/o di sostituzione nel Servizio Aziendale 
di Emergenza Sanitaria Territoriale – 118, sono invitati a produrre, esclusivamente a mezzo pec

sc.medicinaconvenzionata@pec.atssardegna.it , entro il 20° giorno successivo alla 
pubblicazione del presente avviso nel sito web aziendale www.atssardegna.it
redatta secondo lo schema esemplificativo allegato al presente avviso. 

Si considereranno prodotte in tempo utile le istanz e pervenute entro il __________________

dovranno dichiararsi, oltre ai dati anagrafici dell’interessato: a) la data e il voto di 
laurea, l’Università presso cui la laurea è stata conseguita, la data e la sede universitaria  ove è 
stata conseguita l’abilitazione all’esercizio professionale, l’iscrizione all’Ordine dei medici indicando 
la sede provinciale; b) la posizione e il punteggio assegnato nella Graduatoria R

per i medici inclusi nella suddetta graduatoria); c) la dichiarazione sul possesso dell’attestato 
itante all’esercizio dell’attività di Emergenza Sanitaria Territoriale 118; 

iscrizione a corsi di formazione in Medicina Generale o a corsi di specializzazione; 
possesso dell’attestato di formazione in Medicina Generale; f) l’esatto recapito (anche telefonico: 
fisso e/o cellulare) presso cui il medico sarà raggiungibile. 

L’Azienda conferisce gli incarichi provvisori o di sostituzione secondo l’ordine di Graduatoria 
, con priorità per i medici residenti in ambito aziendale, precisando che tali 

incarichi non sono conferibili a chi versi in posizione di incompatibilità (artt. 17 e 97 dell’ACN per la 
disciplina dei rapporti con i medici di Medicina Generale stipulato ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs n° 

92 e successive modificazioni ed integrazioni siglato in data 29 luglio 2009).

I medici aspiranti inclusi nella Graduatoria Regionale 2021 saranno graduati secondo il punteggio 
riportato nella suddetta graduatoria; 

inclusi nella Graduatoria Regionale anno 2021, saranno 
, del vigente ACN per la Medicina Generale.  

Costituiscono motivi di esclusione dalla graduatoria: 
la mancanza della firma nella domanda; 
l’omessa dichiarazione di iscrizione all’ordine dei Medici; 

Avviso per la formazione di una graduatoria azienda le di medici 
aspiranti all’attribuzione di incarichi provvisori o di sostituzione nel 

da utilizzare in ambito 

S.C. Medicina Convenzionata ATS 
è indetto avviso pubblico per la formazione di una graduatoria 

chi provvisori e/o di sostituzione nel Servizio Aziendale di 

Tale avviso è rivolto ai medici, inseriti o non inseriti nella graduatoria unica regionale definitiva per 
emento straordinario n°83 in 

118, ai sensi dell’art. 92 
comma 4 e dell’art. 96 dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina Generale, 

t. 8 del D.Lgs n°502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni 

I medici interessati al conferimento di incarichi provvisori e/o di sostituzione nel Servizio Aziendale 
esclusivamente a mezzo pec  

giorno successivo alla 
www.atssardegna.it apposita, istanza, 

__________________ 

dovranno dichiararsi, oltre ai dati anagrafici dell’interessato: a) la data e il voto di 
laurea, l’Università presso cui la laurea è stata conseguita, la data e la sede universitaria  ove è 

crizione all’Ordine dei medici indicando 
aduatoria Regionale anno 

per i medici inclusi nella suddetta graduatoria); c) la dichiarazione sul possesso dell’attestato 
itante all’esercizio dell’attività di Emergenza Sanitaria Territoriale 118; d) l’eventuale 

iscrizione a corsi di formazione in Medicina Generale o a corsi di specializzazione; e) l’eventuale 
l’esatto recapito (anche telefonico: 

L’Azienda conferisce gli incarichi provvisori o di sostituzione secondo l’ordine di Graduatoria 
ambito aziendale, precisando che tali 

incarichi non sono conferibili a chi versi in posizione di incompatibilità (artt. 17 e 97 dell’ACN per la 
disciplina dei rapporti con i medici di Medicina Generale stipulato ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs n° 

92 e successive modificazioni ed integrazioni siglato in data 29 luglio 2009). 

I medici aspiranti inclusi nella Graduatoria Regionale 2021 saranno graduati secondo il punteggio 

, saranno graduati ai sensi 
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• l’omessa dichiarazione del possesso dell’attestato abilitante all’esercizio dell’attività di 
emergenza Sanitaria Territoriale 118;

• la mancata trasmissione della domanda entro il termine previsto.
 
 
La Graduatoria Aziendale di cui trat
Graduatoria Regionale anno 202
l’approvazione della successiva Graduatoria Regionale.
 
L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la fa
in tutto o in parte, il presente avviso. Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento 
alle disposizioni che regolano i rapporti con i medici di Medicina Generale convenzionata addetti ai 
Servizi di Emergenza Sanitaria Territoriale.
 
I dati personali forniti dai partecipanti alla procedura verranno trattati nel rispetto di quanto previsto 
dal D.Lgs 196/2003. 
 
 
 
                                                                                         
                                                                                     
 
 
Sassari, li 
 

 

l’omessa dichiarazione del possesso dell’attestato abilitante all’esercizio dell’attività di 
emergenza Sanitaria Territoriale 118; 
la mancata trasmissione della domanda entro il termine previsto. 

La Graduatoria Aziendale di cui trattasi resterà valida per tutto il periodo di vigenza dell
Graduatoria Regionale anno 2021 e sarà riformulata seguendo identica procedura, dopo 
l’approvazione della successiva Graduatoria Regionale. 

L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, modificare o revocare, 
in tutto o in parte, il presente avviso. Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento 
alle disposizioni che regolano i rapporti con i medici di Medicina Generale convenzionata addetti ai 

i Emergenza Sanitaria Territoriale. 

I dati personali forniti dai partecipanti alla procedura verranno trattati nel rispetto di quanto previsto 

                                                                                                                      IL DIRETTORE 
                                                                                                                    Dott. 

l’omessa dichiarazione del possesso dell’attestato abilitante all’esercizio dell’attività di 

tasi resterà valida per tutto il periodo di vigenza della 
e sarà riformulata seguendo identica procedura, dopo 

coltà di sospendere, modificare o revocare, 
in tutto o in parte, il presente avviso. Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento 
alle disposizioni che regolano i rapporti con i medici di Medicina Generale convenzionata addetti ai 

I dati personali forniti dai partecipanti alla procedura verranno trattati nel rispetto di quanto previsto 

IL DIRETTORE  
Dott. Maurizio Locci   
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