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

per medici disponibili ad incarichi provvisori  per l’assistenza sanitaria  di base 

all’interno dell’Istituto penitenziario di competenza ASSL Lanusei - Anno 2018.  
 
L’Azienda per la Tutela della Salute – ASSL Lanusei deve procedere alla formazione di una 
graduatoria aziendale 2018 per l’assegnazione di incarichi a tempo determinato di  Medicina 
dei Servizi per lo svolgimento di attività assistenziale nell’Istituto Penitenziario Casa 
Circondariale di Lanusei. 
La suddetta graduatoria verrà utilizzata 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 così articolati: 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’incarico è di durata annuale e rinnovabile alla scadenza, salvo diverse disposizioni che si 
definiranno in contrattazione collettiva nazionale. 
 
Le dichiarazioni di disponibilità per l’inserimento in graduatoria dovranno essere formulate su 
apposito modulo, presente sul sito aziendale, corredata da marca da bollo di € 16,00, ed 
indirizzate all’Assl di Lanusei – U.O. Cure Primarie Via Piscinas, 5 08045 Lanusei, spedite per 
raccomandata A.R. oppure consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo di Via Piscinas, 5 in 
Lanusei.  
Tutte le domande dovranno pervenire entro e non oltre venerdì 19 gennaio 2018.  
 
Il seguente avviso è rivolto ai:  
 

 Ai medici di medicina generale (ACN per i MMG - 23 marzo 2005 e s.m.i.), con priorità per i 
medici residenti nell’ambito territoriale dell’ASSL di Lanusei; 
 

 Ai medici che hanno già prestato o prestano attività presso gli istituti penitenziari e i 
centri per la giustizia minorile, con priorità per i medici residenti nell’ambito territoriale 
dell’ASSL di Lanusei; 
 

 Ai medici inseriti nella graduatoria regionale della Medicina Generale attualmente 
vigente, con priorità per i medici residenti nell’ambito territoriale dell’ASSL di Lanusei; 
 

 Ai medici in possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina generale con 
priorità per i medici residenti nell’ambito territoriale dell’ASSL di Lanusei; 

 
 Ai medici che abbiano acquisito l'abilitazione professionale successivamente alla data 

del 31/12/1994 e non siano in possesso dell'attestato di formazione in Medicina 
Generale e che non siano iscritti a scuole di specializzazione o di formazione in 
Medicina Generale con priorità per i medici residenti nell’ambito territoriale dell’ASSL di 
Lanusei. 
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L’Azienda non si assumerà alcuna responsabilità in caso di mancato recapito delle domande 
per causa non imputabile all’Azienda stessa.  
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.  
 

 

        
A.C.N. del 23.03.05 e s.m.i. – A.I.R. per la Medicina Generale - Delibera n.19/9 del 12.05.10 - 
Deliberazione Assessorato Igiene e Sanità n. 13 del 14.03.2017 - Nuove Linee Guida Sanità 
Penitenziaria; 

 
La graduatoria regionale di riferimento sarà quella valida per l’anno 2018, BURAS  n.  57 
Supplemento Straordinario N.89 del 07/12/2017.  
 
 

F.to  IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SANITARIO 

Dott. Sandro D.M. Rubiu 

 

 

PER INFORMAZIONI PIÙ DETTAGLIATE TELEFONARE AL NUMERO 0782 490 460. 

 

U.O. Cure Primarie e Specialistica Ambulatoriale 

ASSL LANUSEI 

 

                                                                                    

 
 
 


