
                             SC  MEDICINA CONVENZIONATA

Avviso  pubblico  per  medici  aspiranti  al  conferimento  di  incarico  provvisorio  di
Assistenza Primaria Anno 2021.

L’Area  Socio  Sanitaria  Locale  di  Oristano  deve  provvedere,  ai  sensi  dell’art.  38  dell'ACN
(Accordo Collettivo Nazionale) per la Medicina Generale del 29/07/2009 - :al conferimento di
un incarico provvisorio,  con decorrenza 28/06/2021 per un periodo di mesi 12 (dodici) e
comunque  fino  all'individuazione  del  medico  titolare,  per  l’Ambito  territoriale  n.  1,4
(Allai  –  Ollastra  –  Samugheo  –  Siamaggiore  –  Siamanna  –  Siapiccia  –  Simaxis  –
Solarussa – Villanova Truschedu – Villaurbana – Zerfaliu) del Distretto di Oristano con
obbligo  di  apertura  dell’ambulatorio  nei  Comuni  di  Siamaggiore,  Solarussa  e
Samugheo.

I  medici  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dall’accordo  collettivo  nazionale,  interessati  a
ricoprire  l’incarico  provvisorio,  devono  presentare  domanda  di  disponibilità  su  apposito
modulo,  allegato  al  presente  avviso,  entro  e  non  oltre  le  ore  14,00  del  21  giugno  2021
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica:

medconvenzionata.oristano@pec.atssardegna.it

Non verranno prese in considerazione le domande dei medici che abbiano già alla data
del  28/06/2021  un  incarico  provvisorio  di  Assistenza  Primaria  presso  la  ASSL  di
Oristano.

L’incarico  sarà  affidato  ai  sensi  dell’ACN  di  Medicina  Generale  del  29  luglio  2009,
interpellando prioritariamente i medici residenti nell'ambito, o - in mancanza di residenti - al
medico meglio posizionato nella graduatoria regionale definitiva attualmente in vigore.

La  graduatoria  così  stilata  resterà  in  vigore  per  un  anno  a  partire  dalla  decorrenza
dell’incarico, alla stessa si attingerà in caso di dimissioni anticipate dell’incaricato provvisorio.

In caso di cessazione per rinuncia il medico dovrà dare un preavviso di gg. 30, a meno che
l’amministrazione non riesca a provvedere prima alla sostituzione.

I  medici  interessati  che presentano domanda dovranno prendere immediatamente contatto
con la direzione del Distretto di Oristano per avere tutte le informazioni necessarie così da
poter confermare subito, se contattati dai competenti uffici, l’accettazione dell’incarico.

Il Direttore
S.C. MEDICINA CONVENZIONATA

Dott. Maurizio Locci
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