
       

Avviso:  Richiesta  Disponibilità  medici  aspiranti  al  conferimento  di
incarico provvisorio di Assistenza Primaria – Comune di Ussassai. 

La  ASSL di  Lanusei  deve  provvedere  –  ai  sensi  dell'art.  38  dell'  A.C.N.  Per  la
Medicina Generale del 29/07/2009 - ad assegnare l’incarico provvisorio di Assistenza
Primaria per  l'ambito territoriale 1.7 con apertura dell'ambulatorio nel  Comune di
Ussassai.  

I medici interessati devono far pervenire la propria domanda, che potrà anche essere
consegnata a mano, al seguente indirizzo ASSL Lanusei via Piscinas, 5 o inviata per
posta  elettronica  all’indirizzo  Pec:  cureprimarie@pec.asllanusei.it  entro  il
19/01/2018  salvo  proroga  in  caso  di  assenza  di  disponibilità.   

La modulistica è disponibile presso la sede: Casa della Salute in via G. Pilia
fronte Ospedale o scaricabile dal sito. 

L'incarico decorrerà  immediatamente  sino al conferimento dell'incarico definitivo e
non  potrà  comunque  avere  durata  superiore  ai  12  mesi.  
Al medico incaricato verranno affidati i pazienti originariamente in carico al medico
che  ha  cessato  l’attività  in  data  31/12/2017 che  non abbiano  optato  per  un  altro
medico  titolare  dell'ambito.  

L'incarico verrà affidato – ai sensi dell'A.C.N. di Medicina Generale del 29/07/2009 :

1) Medici inseriti nella graduatoria regionale valida per l’anno 2018, BURAS n. 57
Supplemento Straordinario N.89 del 07/12/2017 della medicina generale con priorità
per i medici residenti nell’Azienda. 

2) in caso di indisponibilità dei residenti a quelli meglio posizionati  nella graduatoria
regionale  vigente;

3) in caso di indisponibilità dei medici inseriti nella graduatoria regionale, ai medici
non  inseriti  in  detta  graduatoria,  che  abbiano  acquisito  l’attestato  di  formazione
specifica in medicina generale;

4) in caso di ulteriore indisponibilità dei medici di cui sopra a coloro che abbiano
acquisito  l’abilitazione  professionale  successivamente  alla  data  del  31/12/94. 
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