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DETERMINAZIONE N. 1314 DEL 01.12.2017 

————— 

Oggetto: Incarichi vacanti di Continuità Assistenziale 1° e 2° semestre 2014 - Det. N. 

1113 del 26/10/2017 – Riapertura termini presentazione domande. 

 

VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e le successive modificazioni e 
integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10 recante norme di tutela della salute e 
riordino del Servizio Sanitario della Sardegna; 

VISTO la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e le successive modificazioni e 
integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 12 luglio 2001, n. 9 relativa all’istituzione delle province di 
Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell’Ogliastra e di Olbia-Tempio; 

VISTA la Legge Regionale 21 aprile 2005, n. 7, che all’articolo 13, comma 5, ha 
previsto che i territori di competenza di ciascuna delle otto Aziende Sanitarie 
Locali della Sardegna, coincidano con quelli delle circoscrizioni provinciali, 
individuate ai sensi della legge regionale n. 10/2002 e della legge regionale n. 
10/2003;  

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali personale e riforma della Regione 
n. 15144/57 del 2/06/2015, con il quale alla Dott.ssa Francesca Piras sono state 
conferite le funzioni di Direttore del Servizio Programmazione Sanitaria ed 
Economico Finanziaria e Controllo di Gestione dell’Assessorato dell’Igiene e 
Sanità e dell’Assistenza Sociale; 

 
VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di 

medicina generale, reso esecutivo con l’intesa Stato – Regioni del 23 marzo 
2005 e s.m.i. (ACN);  

VISTA la determinazione n. 1113 del 26/10/2017 pubblicata sul BURAS n. 52 del 
09/11/2017 parte I e II concernente gli incarichi vacanti di Continuità 
assistenziale 1° e 2° semestre 2014; 

 

CONSIDERATO che nel sito istituzionale della regione Sardegna e nel sito tematico 
“Sardegnasalute”, per mero errore materiale, è stato erroneamente indicato 
come termine ultimo per la presentazione delle domande il giorno 27/11/2017 in 
luogo del 24/11/2017; 
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DATO ATTO che tale circostanza potrebbe avere potenzialmente determinato la limitazione 
della partecipazione degli interessati alla procedura in oggetto; 

RITENUTO pertanto necessario riaprire i termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione di ulteriori n.10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data 
di pubblicazione della presente determinazione sul BURAS; 

RITENUTO altresì necessario confermare quanto disposto con la Determinazione n. 1113 
del 26.10.2017 specificando che i medici che hanno già presentato domanda ai 
sensi di tale determinazione non sono tenuti a presentare una nuova domanda. 

 

  DETERMINA 

 

ART.1 in conformità a quanto indicato nelle premesse, di procedere alla riapertura dei 
termini di presentazione delle domande di assegnazione degli incarichi vacanti 
di continuità assistenziale dell’anno 2014; 

ART.2 di confermare quanto disposto con la Determinazione n. 1113 del 26.10.2017 
specificando che i medici che hanno già presentato domanda ai sensi di tale 
determinazione non sono tenuti a presentare una nuova domanda; 

ART.3 tutte le domande, in regola con le norme vigenti sull’imposta di bollo, dovranno 
essere trasmesse entro 10 giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione della presente determinazione sul BURAS, a mezzo raccomandata 
A/R, alla A.S.S.L. di Cagliari, Via Pier della Francesca, 1 09047 Selargius (CA), 
secondo la modulistica disponibile anche sul sito www.regione.sardegna.it 
(percorso) – Assessorato Igiene e Sanità – Direzione Generale Sanità - Atti - e 
presso l’Ufficio URP dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 
Sociale; 

ART.4  di pubblicare il presente provvedimento sul BURAS. 

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda a quanto disposto 
dall’ACN del 23.03.2005. 

Il presente provvedimento è trasmesso all’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale ai 
sensi dell’articolo 21, comma 9, della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

 

 

Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Francesca Piras 
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