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Avviso per la formazione di una Graduatoria Aziendale di medici 

aspiranti al conferimento di incarichi provvisori di Continuità 

Assistenziale e Medicina Generale - Anno 2018.  
 

 

Ai sensi degli artt. 37, 38 e 70 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la medicina 

generale del 23.03.05 s.m.i e dell’ Accordo Integrativo Regionale DGR n.19/9 del 12 

maggio 2010 le Aziende possono conferire incarichi provvisori nell’ambito del 

Servizio di continuità assistenziale e medicina generale;  

per cui, il seguente avviso, è rivolto ai medici interessati che vogliono presentare 

domanda per essere inseriti nella Graduatoria Aziendale 2018, che la nostra 

Azienda utilizzerà per il conferimento di eventuali incarichi provvisori e di 

sostituzione per l’anno 2018;  

I MEDICI IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL’ACCORDO 

COLLETTIVO NAZIONALE DEL 23/03/2005 e s.m.i, INTERESSATI A 

RICOPRIRE INCARICHI PROVVISORI, E O DI SOSTITUZIONE NELLA 

CONTINUITA’ ASSISTENZIALE O NELLA MEDICINA GENERALE, DEVONO 

PRESENTARE DOMANDA DI DISPONIBILITA’ SU APPOSITO MODULO 

ENTRO E NON OLTRE IL 08/01/2018 AL SEGUENTE INDIRIZZO:  

ASSL Lanusei 

via Piscinas, 5 

08045 LANUSEI 

La domanda va consegnata a mano o spedita per raccomandata A.R. (farà fede timbro 

postale) integralmente compilata e corredata di marca da bollo di € 16,00, a pena di 

esclusione dalla graduatoria, entro il 08 gennaio 2018 (farà fede il timbro postale).  

La modulistica è disponibile presso la sede: Casa della Salute in via G.Pilia 

fronte Ospedale o scaricabile dal sito.  

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

domande per causa non imputabile all’Azienda stessa.  

Le domande che arriveranno oltre i termini di cui sopra verranno integrate con gli 

aggiornamenti del 30 giugno.  

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

avviso, non saranno prese in considerazione. 
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Nell’istanza 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.  

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 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.  

 

Per l’assegnazione degli incarichi, nell’anno 2018, la graduatoria regionale di 

riferimento sarà quella valida per l’anno 2018, BURAS n. 57 Supplemento 

Straordinario N.89 del 07/12/2017.  
                                                                                  Il Direttore Del Distretto Sanitario di Tortolì 

                                                                                     Dott. Sandro D.M. Rubiu 

 
PER INFORMAZIONI PIÙ DETTAGLIATE TELEFONARE AL NUMERO 0782 490 460.  

 

U.O. Cure Primarie e Specialistica Ambulatoriale 

Casa della Salute via G.Pilia fronte Ospedale 08045 LANUSEI 
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