
  

 
ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE 
       
         
            
Direzione generale della Sanità 
Servizio Promozione e governo delle reti di cura 
 

    

DETERMINAZIONE     N.   DEL  

 
Oggetto:  Pubblicazione incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale 118 - 2° semestre  

anno 2018  

 

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

VISTA la L.R. n. 31 del 13 novembre 1998, e s.m.i.; 

VISTA          la Legge Regionale 27 Luglio 2016, n. 17 che ha istituito, a decorrere dal 1 Gennaio 
2017 l’Azienda per la tutela della salute (ATS); 

VISTO  Il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione   n. 
9436/22 del 28 marzo 2018, con il quale sono state conferite al Dott. Marcello Tidore 
le funzioni di Direttore del Servizio Promozione e governo delle reti di cure 
dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale;  

   VISTA la legge 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale; 

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.; 

VISTA  la deliberazione n. 40/44 del 22 settembre 1998, con la quale la Giunta Regionale ha 
approvato, nell’ambito del sistema di emergenza sanitaria territoriale 118, l’istituzione 
di n. 24 postazioni di soccorso avanzato; 

VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina 
generale del 29.07.2009, e in particolare l’art. 92 che detta disposizioni per la 
copertura degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale 118; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 55/3 del 31/12/2013 con la quale viene 
approvato l’Accordo Integrativo Regionale per l’Emergenza Sanitaria Territoriale; 

VISTA la determinazione n. 251 del 06.03.2019 con la quale si è proceduto alla 
pubblicazione sul BURAS n. 12 del 14.03.2019 degli incarichi vacanti di emergenza 
sanitaria territoriale 118 per il 1° semestre 2018. 

ACCERTATO che alla data ultima prevista per la presentazione delle istanze di parte, di cui alla 
determinazione appena sopra richiamata, non è pervenuta alcuna istanza; 
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VISTE  la note dell’Azienda per la Tutela della Salute (ATS), prot. n. 305983 del 26.09.2018 
e n. 319879 del 08.10.2018, concernenti l’individuazione delle sedi vacanti di 
emergenza sanitaria territoriale, rilevate nel 2° semestre 2018 e che si aggiungono a 
quelle rimaste vacanti del 1° semestre 2018, nelle postazioni territoriali di soccorso 
avanzato 118, per la successiva pubblicazione e assegnazione ai medici aventi titolo; 

 

DETERMINA 

ART. 1  In conformità a quanto indicato nelle premesse di procedere alla pubblicazione nel 
BURAS dei seguenti incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale 118 al 2° 
semestre 2018 e della modulistica così come definita negli allegati “A” e “B” che 
costituiscono parte integrante della presente determinazione: 

ASSL di Sassari Postazione di Sassari n. 2 incarichi vacanti 
ASSL di Sassari Postazione di Porto Torres n. 1 incarico vacante 
ASSL di Sassari Postazione di Ozieri n. 1 incarico vacante 
ASSL di Olbia Postazione di Olbia n. 1 incarico vacante 
ASSL di Olbia Postazione di Tempio n. 2 incarichi vacanti 
ASSL di Nuoro Postazione di Sorgono n. 2 incarichi vacanti 
ASSL di Oristano Postazione di Ghilarza n. 1 incarico vacante 
ASSL di Oristano Postazione di Ales n. 3 incarico vacante 
ASSL di Sanluri Postazione di San Gavino n. 2 incarichi vacanti 
ASSL di Carbonia Postazione CTO - Iglesias n. 1 incarico vacante 
ASSL di Carbonia Postazione Sirai - Carbonia   n. 1 incarico vacante 
ASSL di Cagliari Postazione P.O. Marino - 

Cagliari 
n. 1 incarico vacante 

ASSL di Cagliari Postazione Muravera n. 2 incarichi vacanti 
ASSL di Cagliari Postazione Quartu S.E. n. 1 incarico vacante 

 

ART. 2 All’assegnazione degli incarichi vacanti possono concorrere i medici in possesso dei 
requisiti previsti dall’art. 92 dell’ACN 29.07.2009, come di seguito specificato: 

− per i trasferimenti, per le sedi rilevate carenti nel secondo semestre anno 2018, i 
medici titolari di incarico a tempo indeterminato di emergenza sanitaria territoriale 
in possesso dei requisiti di cui all’art. 92 comma 5 lettera a) e del requisito 
indicato dalla SISAC, fornito con risposta interpretativa datata 23.04.2012 che 
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considera, ai fini della valutazione dell’anzianità di servizio nell’emergenza 
sanitaria territoriale, il servizio a tempo determinato al pari di quello a tempo 
indeterminato; 

− per le assegnazioni di nuovo incarico, per le sedi rilevate carenti nel 2° semestre 
anno 2018, i medici in possesso dei requisiti di cui all’art. 92 comma 5 lettera b), 
inclusi nella graduatoria unica regionale definitiva per la medicina generale, 
valevole per l’anno 2018, approvata con determinazione n. 1285 del 28 novembre 
2017, pubblicata nel supplemento straordinario n. 89, al BURAS n. 57, del 7 
dicembre 2017, parte prima e seconda.  

ART. 4 Ai sensi delle vigenti disposizioni i medici interessati, entro 15 giorni dalla data di 
pubblicazione della presente determinazione sul BURAS, presentano a mezzo PEC all’ 
indirizzo: san.dgsan@pec.regione.sardegna.it o a mezzo raccomandata A/R, 
all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, via Roma n. 223 
– 09123 Cagliari, domanda, in regola con le norme sull’imposta di bollo, redatta secondo 
la modulistica reperibile 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. 

Per quanto non previsto nel presente provvedimento si rimanda alle disposizioni del suddetto ACN. 

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. Marcello Tidore 

 

 

MPC/sett. 3.1 

AC/coord.sett. 3.1 
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