
 

DSS  - Medicina dei Servizi Sanità Penitenziaria – Graduatoria Aziendale  2013                     1 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avviso per la formazione di una Graduatoria Aziendale - Medicina dei Servizi – per 

medici disponibili allo svolgimento di attività assistenziale nell’Istituto Penitenziario di 

competenza dell’Asl di Lanusei. 

 

Ai sensi del punto 6.4 della Deliberazione della Giunta Regionale n.17/12 del 24/04/2012, 

Allegato n.1 - Linee guida per la disciplina dell’ordinamento della Sanità Penitenziaria - 

Quest’Azienda 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 23 marzo 2005 e 

s.m.i. e dall’AIR del 12 maggio 2010, con priorità di interpello ai medici specialisti già 

operanti presso gli Istituti Penitenziari e i Centri per la Giustizia Minorile.  

 

L’Azienda utilizzerà la graduatoria suddetta per la copertura di un posto resosi disponibile per 

rinuncia di un medico già incaricato a 24 h. sett.li (l’organizzazione con altro sanitario prevede 

turni: tutti i giorni dalle h. 18.00 alle h. 24.00 (6 h.) – domenica e festivi dalle h.14.00 alle 

h.24.00 (10 h.) )  

  

L’Istituto di competenza dell’Asl di Lanusei:  

 

- Casa Circondariale di Lanusei;  

 

Il seguente avviso è rivolto ai:  

 

1. Medici già operanti presso gli Istituti Penitenziari e i Centri per la Giustizia Minorile 

anche se non iscritti nella relativa graduatoria regionale e residenti in Sardegna da 

almeno due anni alla data di scadenza per la presentazione della domanda di inclusione 

nella graduatoria aziendale che devono mantenere il requisito fino all’assegnazione e per 

tutta la durata dell’incarico.  

Che saranno graduati secondo:  

 

 L’anzianità di servizio prestato negli Istituti Penitenziari e i Centri per la  

Giustizia Minorile.  

 In caso di parità nell’anzianità di servizio si applicano i criteri dell’art.16 c.5 

ACN (minore età – voto di laurea – anzianità di laurea).  

 

2. in caso di indisponibilità di cui al precedente punto anche ai medici che non hanno i 

requisiti di cui al punto 1. 
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Che 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 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 non siano 

iscritti alle scuole di specializzazione o al corso di formazione in medicina generale. 

 

 

Per l’assegnazione degli incarichi, nell’anno 2013, la graduatoria regionale di riferimento sarà 

quella valida per l’anno 2013, approvata con determinazione n.1573 del 26 novembre 2012, 

BURAS n.53 Supplemento Straordinario n. 41 del 06/12/2012, parte prima e seconda.  

 

L’incarico a tempo determinato conferito ai medici di cui ai punti 1 e 2 avrà durata di 12 mesi.  

 

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.  

  

Le dichiarazioni di disponibilità allo svolgimento del Servizio negli Istituti Penitenziari 

della Asl di Lanusei dovranno essere formulate su apposito modulo, presente sul sito 

aziendale, ed indirizzate all’Asl di Lanusei – U.O. Cure Primarie Viale Don Bosco 08045 

Lanusei oppure consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo di Via Piscinas, 5 in Lanusei 

e pervenire entro il 15/11/2013 alle h.14.00 pena nullità (si precisa che non farà fede il 

timbro postale).  

Si fa presente ai signori medici che saranno applicate tutte le Direttive previste dall’Assessorato 

Regionale alla Sanità e le indicazioni del Comitato Regionale per la Medicina Generale e quindi 

l’Azienda si riserva nel giorno della convocazione per l’assegnazione dell’incarico di escludere i 

medici che fossero incompatibili (al momento dell’incarico compilazione di apposita 

autocertificazione conforme all’allegato L come da ACN in vigore.) 

 

 L’Azienda non si assumerà alcuna responsabilità in caso di mancato recapito delle domande per 

causa non imputabile a colpa dell’Azienda stessa.  

 

 Tutte le domande di disponibilità, inviate prima della pubblicazione del presente avviso, non 

saranno prese in considerazione.  

 

Nell’istanza dovranno dichiararsi oltre ai dati anagrafici, la residenza, l’esatto recapito (anche 

telefonico: fisso e/o cellulare e-mail) presso cui il medico sarà raggiungibile nell’eventualità di 

attribuzione di incarichi e/o per comunicazioni anche telefoniche o via e-mail e il consenso al 

trattamento dei dati personali.  

Il Responsabile U.O. Cure Primarie e 

Specialistica Ambulatoriale 

Dott. Andrea Loddo 


