DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
SC MEDICINA CONVENZIONATA

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA AZIENDALE DI MEDICI ASPIRANTI
AL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO NELLA MEDICINA DEI
SERVIZI PER I PRESIDI SANITARI DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI RIENTRANTI NELLA
COMPETENZA DELLA ASSL DI CAGLIARI

DATO ATTO che la Graduatoria Aziendale vigente è esaurita, ai sensi del punto 4 della
Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/5 del 14/03/2017, allegato n. 2, linee guida per la
disciplina dell’ordinamento della Sanità Penitenziaria, questa ASSL di Cagliari deve procedere alla
formazione di una graduatoria aziendale per la Medicina dei Servizi per i medici disponibili allo
svolgimento di attività assistenziale negli Istituti penitenziari, secondo i criteri previsti dall’ACN per
la Medicina Generale del 29 luglio 2009, integrato dall’Accordo Collettivo Nazionale del 08 luglio
2010 e s.m.i. e dall’AIR del 19 maggio 2010 con priorità di interpello per i medici specialisti già
operanti presso gli Istituti Penitenziari e i Centri per la Giustizia Minorile.
Gli Istituti di competenza della ASSL di Cagliari sono:




La Casa Circondariale Ettore Scalas di Cagliari-Uta
La Casa di Reclusione di Isili
Istituto penale Minorile di Quartucciu

Tale avviso è rivolto ai:
1. Medici aventi maturato esperienza presso gli Istituti Penitenziari e i Centri per la
Giustizia Minorile: per quanto riguarda la formulazione della graduatoria si stabilisce che,
per coloro che hanno già prestato attività negli Istituti Penitenziari si applicheranno i criteri
dell’art. 19 dell’AIR vigente (voto di laurea, anzianità di laurea, minore età);
2. Medici non in possesso dei requisiti di cui al punto 1, che saranno graduati secondo i
criteri dell’art. 19 dell’AIR 2010:
 Medici inseriti nella Graduatoria Regionale vigente della Medicina Generale
(avranno la priorità nel conferimento degli incarichi i medici residenti nell’ambito
dell’ASSL di Cagliari);
 Medici non inseriti in detta Graduatoria (nell’ipotesi di carente disponibilità dei medici
di cui al punto precedente), con priorità per i residenti nel territorio dell’ASSL di
Cagliari, che abbiano acquisito l’attestato di formazione specifica in medicina
generale
dopo la formazione della Graduatoria Regionale o che abbiano
conseguito l’abilitazione professionale entro e non oltre il 31 dicembre 1994;
 Medici non inseriti in detta graduatoria (nell’ipotesi di carente disponibilità dei medici
di cui ai punti precedenti), che abbiano acquisito l’abilitazione professionale dopo il
31 dicembre 1994 e che non siano in possesso dell’attestato di formazione specifica
in medicina generale o che non siano iscritti alle scuole di specializzazione o di
formazione in medicina generale.
IL PRESENTE AVVISO NON E’ RIVOLTO AI MEDICI CHE RICOPRONO ATTUALMENTE UN
INCARICO NELLA MEDICINA DEI SERVIZI. A MENO CHE GLI STESSI NON VOGLIANO
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ESSERE INSERITI IN UNO DEGLI ELENCHI DI DISPONIBILITA’ PER GLI ISTITUTI DI PENA
DIVERSI DA QUELLO DA CUI DETENGONO L’INCARICO.
L’incarico a tempo determinato conferito ai medici di cui ai punti 1 e 2 avrà durata di 12 mesi e
sarà rinnovabile.
L’incarico comporterà attività assistenziale con carattere di assistenza primaria ai sensi dell’art. 3
del citato Accordo per la disciplina della Medicina dei Servizi.
Verrà redatta apposita graduatoria che potrà essere utilizzata, eventualmente, anche per incarichi
presso il Centro per la Giustizia Minorile di Cagliari e per la Casa di Reclusione di Isili.
La dichiarazioni di disponibilità per l’inserimento nella summenzionata graduatoria dovrà essere
corredata da una marca da bollo da €16,00 e da fotocopia di un documento di identità in corso di
validità.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente Avviso sul sito aziendale ATS e potrà essere inviata
esclusivamente mediante:


Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: sc.medicinaconvenzionata@pec.atssardegna.it

Nell’istanza dovranno dichiararsi, oltre ai dati anagrafici, la residenza, l’esatto recapito (anche
telefonico fisso e/o cellulare) presso cui il medico sarà raggiungibile nell’eventualità di
attribuzione di incarichi e/o per comunicazioni anche telefoniche, l’indirizzo mail e la pec, il
consenso al trattamento dei dati personali.

Questa ASSL di Cagliari non assumerà alcuna responsabilità in caso di mancato recapito delle
domande per causa non imputabile a colpa della ASSL stessa.
Tutte le domande di disponibilità inviate prima della pubblicazione del presente avviso non saranno
prese in considerazione.
L’Azienda si riserva la possibilità di revocare l’incarico di Medicina dei Servizi in qualsiasi momento
(anche prima della scadenza) nel caso di sopravvenute direttive Regionali e Nazionali.

Il Direttore della Struttura
Dr. Maurizio Locci

Resp. Del procedimento
Dott.ssa Iris Mura
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