
 

 

 

ASSL CAGLIARI – RETTIFICA TERMINI 

AMBITO 

 

La S.C. Medicina Convenzionata deve provvedere 

Generale del 29/07/2009 – all’affidamento di un incarico provvisorio di assi

del Distretto Area Ovest della ASSL Cag

 

Considerata l’URGENZA di nominare

che l’avviso è rimasto pubblicato 

20.12.2021,  per non lasciare i pazienti senza medico

 

L’incarico decorrerà presumibilmente dal 

potrà comunque avere durata superiore ai 12 mesi.

 

Al medico incaricato verranno affidati i pazienti attualmente in ca

per un altro medico titolare nell’ambito.

 

L’incarico verrà affidato – ai sensi dell’A.C.N. di Medicina Generale del 29/07/2009 e del 29/03/2018:

 

• Al medico inserito nell’ultima graduatoria regionale definitiva per la medicina generale, del 2021, 

residente nell’ambito (in caso di più residenti, a quello in posizione più alta nella graduatoria 

regionale); 

 

• In mancanza di residenti – al medico meglio posizionato nella graduatoria regionale;

 

• Al medico che abbia acquisito il titolo di FMG successivamente alla data di scade

presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale, dando la precedenza ai residenti 

nell’ambito; 

 

• Per ultimo, al medico abilitato, col punteggio più alto calcolato secondo il voto di laurea, dando la 

precedenza ai residenti nell’

 

La graduatoria così stilata resterà in vigore un anno a decorrere dalla data di affidamento dell’incarico, e alla 

stessa si attingerà in caso di cessazione anticipata del medico provvisorio incaricato.

 

     

S.C. Medicina Convenzionata

 

RETTIFICA TERMINI INCARICO PROVVISORIO DI ASSISTENZA

AMBITO  2.5 – COMUNE DI VILLA SAN PIETRO 

 

La S.C. Medicina Convenzionata deve provvedere – ai sensi dell’art. 38 dell’A.C.N.

all’affidamento di un incarico provvisorio di assistenza primaria per l’ambito 2.5

del Distretto Area Ovest della ASSL Cagliari, con ambulatorio a Villa San Pietro. 

Considerata l’URGENZA di nominare un medico di base in sostituzione del dott. Ancis N

 per un tempo congruo, si anticipa la chiusura del bando al 

per non lasciare i pazienti senza medico di base..   

presumibilmente dal 22.12.2022 sino al conferimento dell’incarico definitivo e non 

potrà comunque avere durata superiore ai 12 mesi. 

Al medico incaricato verranno affidati i pazienti attualmente in carico al Dr. Nicola Ancis

medico titolare nell’ambito. 

ai sensi dell’A.C.N. di Medicina Generale del 29/07/2009 e del 29/03/2018:

Al medico inserito nell’ultima graduatoria regionale definitiva per la medicina generale, del 2021, 

(in caso di più residenti, a quello in posizione più alta nella graduatoria 

al medico meglio posizionato nella graduatoria regionale;

Al medico che abbia acquisito il titolo di FMG successivamente alla data di scade

presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale, dando la precedenza ai residenti 

Per ultimo, al medico abilitato, col punteggio più alto calcolato secondo il voto di laurea, dando la 

ambito. 

La graduatoria così stilata resterà in vigore un anno a decorrere dalla data di affidamento dell’incarico, e alla 

stessa si attingerà in caso di cessazione anticipata del medico provvisorio incaricato. 

          P.O.  SC. Medicina Convenzionata

Dott.ssa Iris Mura

S.C. Medicina Convenzionata 

ASSISTENZA PRIMARIA 

ai sensi dell’art. 38 dell’A.C.N. per la Medicina 

stenza primaria per l’ambito 2.5 

Ancis Nicola e considerato 

, si anticipa la chiusura del bando al giorno 

sino al conferimento dell’incarico definitivo e non 

rico al Dr. Nicola Ancis, che non optino 

ai sensi dell’A.C.N. di Medicina Generale del 29/07/2009 e del 29/03/2018: 

Al medico inserito nell’ultima graduatoria regionale definitiva per la medicina generale, del 2021, 

(in caso di più residenti, a quello in posizione più alta nella graduatoria 

al medico meglio posizionato nella graduatoria regionale; 

Al medico che abbia acquisito il titolo di FMG successivamente alla data di scadenza della 

presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale, dando la precedenza ai residenti 

Per ultimo, al medico abilitato, col punteggio più alto calcolato secondo il voto di laurea, dando la 

La graduatoria così stilata resterà in vigore un anno a decorrere dalla data di affidamento dell’incarico, e alla 

C. Medicina Convenzionata 

Dott.ssa Iris Mura 
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