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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.729 del 29/01/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DISTRETTO SANITARIO 
Dott. Sandro D.M. Rubiu 
 

 

 
OGGETTO: Approvazione Graduatoria Aziendale medici aspiranti al conferimento di  

incarichi provvisori di Continuità Assistenziale e Medicina Generale – anno 
2018. 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore Sig.ra Alessandra Uda  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Sandro D.M.Rubiu Firma apposta in calce 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ ]                         NO [X]  
 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                         NO [X]  
     

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
1105

ddalia
Casella di testo
09/02/2018
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IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SANITARIO 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 645 del 21/07/2017 di nomina del Dott. Pier 
Paolo Pani Direttore F.F. dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale del 23.03.05 e s.m.i., nonché l’Accordo Integrativo Regionale 
per la Medicina Generale Delibera n.19/9 del 12.05.10;    

 
VISTA la Determinazione dell’Assessorato Regionale alla Sanità n°1285  del 28.11.2017, avente 
ad oggetto: “Graduatoria unica regionale definitiva dei medici di Medicina Generale valevole per 
l'anno 2018”, pubblicata sul BURAS n°57 – supplemento straordinario n°89 del 07.12.2017; 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 124 del 16.03.2017 avente ad oggetto: ”Comitati 
Aziendali per la Medicina Generale – art.  23 ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di 
medicina generale – disposizioni” con la quale si individua nell’Area Socio Sanitaria il livello di 
formulazione delle graduatorie per il conferimento degli incarichi provvisori e di sostituzione della 
continuità assistenziale, nell’assistenza primaria, nella medicina dei servizi, nell’emergenza 
sanitaria territoriale nonché nelle guardie turistiche; 

 
RICHIAMATO l’art. 19 dell’A.I.R. sopraccitato il quale prevede:”…entro 30 giorni dalla 
pubblicazione sul BURAS della graduatoria regionale annuale definitiva, i medici interessati a 
ricoprire incarichi provvisori, di sostituzione nonché di reperibilità domiciliare, inviano alle singole 
aziende comunicazione di disponibilità; 
- che lo stesso articolo indica i criteri di cui sotto, da utilizzare per la realizzazione delle graduatorie 
aziendali: 
a) Medici inseriti nella graduatoria regionale vigente 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 siano iscritti alle scuole di specializzazione o al corso di 
formazione in medicina generale; 
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PRESO ATTO che la ASSL di Lanusei ha fatto anche esplicita richiesta ai medici interessati, 
tramite,  avviso pubblico nel proprio sito;  
 
CONSIDERATO che sono pervenute entro il termine previsto per l’08.01.2018, n° 97 domande, di 
cui due escluse perché fuori termini; 
 
RILEVATO altresì che sono state esaminate anche altre 28 domande, di medici disponibili ma 
frequentanti scuole di specializzazione e che sono state incluse nella graduatoria ma verranno 
chiamati solo in caso di grave indisponibilità degli altri medici;  

 
PRESO ATTO che le domande fuori termine saranno inserite con il primo aggiornamento 
semestrale del 30 giugno, previsto dall’Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale in 
vigore.  
 
CONSIDERATO che sì è provveduto a elaborare 4 graduatorie, allegate al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale, redatte con le domande di cui sopra e seguendo  i criteri 
richiesti dalla normativa vigente;  
 
 

Per i motivi esposti in premessa  

 
DETERMINA 

 
 

1) DI PROCEDERE  all’approvazione delle 4 graduatorie, di cui agli allegati 1 – 2 – 3 – 4 , per 
conferire incarichi provvisori di Continuità assistenziale e Medicina Generale  per l’anno 2018: 

   
 Allegato 1 - Medici inseriti nella graduatoria regionale vigente della medicina generale con 

priorità per i medici residenti nell’Azienda; 
 

 Allegato 2 - 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 (in caso di 
indisponibilità dei medici di cui all’allegato 1) e con priorità per i residenti nel territorio 
dell’Azienda; 
 

 Allegato 3 – Medici 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, (in caso di ulteriore indisponibilità dei medici di cui agli allegati 1 e 2) 
con priorità per i residenti nel territorio dell’Azienda; 
  

  Allegato 4 - Medici che sono iscritti alle scuole di specializzazione o al corso di formazione 
in medicina generale, da utilizzare in caso di effettiva urgenza per eventuali indisponibilità 
dei medici presenti nelle precedenti graduatorie; 

 

2) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Lanusei. 

 

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SANITARIO 

Dott. Sandro D.M.Rubiu  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato 1 Graduatoria Aziendale 2018; 

2) Allegato 2 Graduatoria Aziendale 2018; 

3) Allegato 3 Graduatoria Aziendale 2018; 

4) Allegato 4 Graduatoria Aziendale 2018. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nessun allegato 

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Lanusei  dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. Antonio Mario Loi    

                                   

 

 

ddalia
Casella di testo
09/02/2018

ddalia
Casella di testo
24/02/2018
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