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       DISTRETTO SOCIO SANITARIO 
       U.O. CURE PRIMARIE E SPECIALISTICA AMBULATORIALE 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 

AZIENDALE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI NEL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA SANITARIA NELLE LOCALITA’ TURISTICHE - STAGIONE 

ESTIVA 2016  

Sulla base del disposto dell’art.32 dell’A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i 
medici di Medicina Generale e dell’art. 8.3 dell’ Accordo Integrativo Regionale e su 
disposizione dell’Assessorato Regionale alla Sanità sono state individuate le località 
a forte flusso turistico nelle quali l’Azienda Sanitaria di Lanusei intende organizzare il 
Servizio di Assistenza Sanitaria ai turisti per la stagione estiva 2016.  
 
Per cui, il seguente avviso, è rivolto ai medici interessati che vogliono presentare 

domanda di disponibilità per essere inseriti nella Graduatoria Aziendale 

Turistica 2016, che l’Azienda utilizzerà per il conferimento di incarichi 
temporanei destinati all’assistenza alle persone non residenti. 
 
La domanda, secondo il fac-simile allegato al presente avviso,  va consegnata a 
mano, presso l’ufficio protocollo dell’ASL di Lanusei, via Piscinas 5- Lanusei, (orari di 
apertura dal lunedì al venerdì: 9,00 – 13,00);  o spedita per raccomandata A.R. 
indirizzata all’ASL n.4 Lanusei , U.O. Cure Primarie, Assistenza Sanitaria nelle località 
turistiche, viale don Bosco, 08045 LANUSEI,  integralmente compilata e corredata di 
marca da bollo di € 16,00, a pena di esclusione dalla graduatoria, entro il 03 giugno 
2016 (farà fede il timbro postale).  
La modulistica è disponibile anche presso gli uffici di viale Don Bosco. 
L’Azienda declina fin da ora ogni responsabilità per il mancato recapito di domande 
derivante da eventuali disguidi postali, da inesatta indicazione del recapito da parte 
del medico, nonché da altri fatti non imputabili a colpa dell’ Azienda. Le domande 
inviate per mezzo postale dovranno comunque arrivare all’ASL di Lanusei entro la 
data del  06 giugno 2016.  
Nella domanda dovranno dichiararsi oltre ai dati anagrafici e la residenza, l’esatto 
recapito telefonico e l’indirizzo e-mail, poiché l’Azienda si riserva, ai fini del 
conferimento degli incarichi di cui sopra, di contattare i medici secondo l’ordine di 
graduatoria, per posta elettronica o per eventuali imprevisti e/o urgenti necessità, 
anche telefonicamente.  
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Si prega di compilare integralmente la domanda di partecipazione, poiché l’Azienda 
si riserva di escludere le domande non complete dei dati necessari alla 
predisposizione della graduatoria, e inoltre si fa richiamo alla compilazione a mano 
della domanda, poiché spesso la grafia è poco chiara ed è quindi motivo di 
interpretazione errata che crea disguidi.  
I medici che faranno domanda saranno graduati secondo i criteri individuati 
dell’art.19 lettere  a) – b) – c) dell’ AIR DGR n.19/9 del 12 maggio 2010:  
 
a) Medici inseriti nella graduatoria regionale 2016 (BURAS n. 53 Supplemento 
Straordinario N.58 del 26/11/2015) della medicina generale con priorità per i medici 
residenti nell’Azienda.  
 
b) in caso di indisponibilità dei medici di cui alla lettera a), con priorità per i residenti 
nel territorio dell’Azienda, ai medici non inseriti in detta graduatoria, che abbiano 
acquisito l’attestato di formazione specifica in medicina generale successivamente 
alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione nella 
graduatoria stessa.  
 
c) in caso di ulteriore indisponibilità dei medici di cui alla lettera a) e b), con priorità 
per i residenti nel territorio dell’Azienda, a coloro che abbiano acquisito 
l’abilitazione professionale successivamente alla data del 31/12/94 e che non sono 
in possesso dell’attestato di formazione specifica di medicina generale o che non 
siano iscritti alle scuole di specializzazione o al corso di formazione in medicina 
generale.  
 
Possono fare domanda anche i Medici iscritti a Corsi di Specializzazione o al Corso di 
Formazione Specifica in Medicina Generale, con priorità ai Medici residenti 
nell’Azienda ai quali si ricorrerà qualora non fosse possibile ricoprire i posti con i 
medici di cui ai punti precedenti. 
Si rammenta che l’Azienda è tenuta ad effettuare idonei controlli, ai sensi dell’ art. 76 della L. 445/2000, 
sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese e che , oltre alla decadenza 
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, sono 
applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.  

f.to Il Direttore del Distretto 
Dott. Sandro Rubiu 

 
PER INFORMAZIONI PIÙ DETTAGLIATE TELEFONARE AL NUMERO 0782 470 401. 

 

U.O. Cure Primarie e Specialistica Ambulatoriale 

Viale Don Bosco 08045 LANUSEI 
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