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DETERMINAZIONE  

————— 

Oggetto:  Incarichi vacanti di Assistenza Primaria -  Pubblicazione sedi carenti annualità 
2016, ad integrazione del bando dell’anno 2017. 

 
VISTI  

− lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

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

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

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

− 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, coincidessero 
con quelli delle circoscrizioni provinciali, individuate ai sensi della legge regionale n. 10 del 01 
luglio 2002 e della legge regionale n. 10 del 13 ottobre 2003;  

− la Deliberazione della Giunta Regionale n. 60/9 del 5 novembre 2008 dedicata alla “Definizione 
degli ambiti territoriali dell’assistenza primaria”; 

− 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); 

− l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, 
reso esecutivo con l’Intesa Stato – Regioni del 29.07.2009 e ss.mm.ii. (ACN 29.07.2009);  

− 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 ss.mm.ii. (ACN 23.03.2005);  

− l’Accordo Integrativo Regionale della Medicina Generale (AIR) del 28 aprile 2010, approvato 
con la Deliberazione della Giunta Regionale n.19/9 del 12 maggio 2010; 

− la nota ATS – SC Medicina Convenzionata – prot. ATS n. 252203 del 04.09.2019 e prot. RAS n. 
17991 del 04.09.2019, con la quale, in relazione alle sedi di Assistenza primaria, si “trasmette in 
allegato il prospetto delle sedi non assegnate, per la predisposizione del bando integrativo per 
le sedi 2017” per “la predisposizione del bando integrativo per le sedi del 2017; 

− la nota ATS – SC Medicina Convenzionata – prot. ATS n. 276187 del 27 settembre 2019 e prot. 
RAS n. 19287 del 27 settembre 2019, con la quale si comunicano le sedi non assegnate 
relativamente all’anno 2016 e si comunica, tra l’altro, “che i medesimi dati potranno essere 
verificati tra tre mesi”; 

− la nota RAS prot. n. 19690 del 03.10.2019 con la quale si chiedono delucidazioni in merito al 
contenuto delle sopra menzionate due note ATS; 
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− la nota RAS prot. n. 20839 del 22.10.2019 con la quale si sollecita quanto richiesto con la nota 
19690/2019; 

− la nota ATS – SC Medicina Convenzionata – prot. ATS n. 305475 del 24.10.2019 e prot. RAS n. 
21092 del 24.10.2019, con la quale si trasmettono, tra l’altro, le schede “delle sedi carenti non 
assegnate nel 2016” e si “precisa che le informazioni relative all’anno 2016 potranno subire 
delle variazioni a seguito della mancata apertura entro i 90 giorni previsti dagli accordi nazionali 
e regionali”; 

− la determinazione n. 1295 del 13.11.2018, pubblicata sul supplemento straordinario n. 72 al 
BURAS n. 52 del 22.11.2018, con la quale sono stati approvati, ora per allora, gli ambiti 
territoriali carenti di assistenza primaria per le annualità 2014-2015-2016-2017 e viene 
stabilitala procedura da porre in essere per l’assegnazione delle sedi carenti, che appresso si 
riporta testualmente “1. Assegnazione delle sedi carenti 2014. Le sedi che eventualmente 
risultassero non assegnate per il 2014 verranno ripubblicate in apposito bando integrativo per 
l’annualità 2015, a cui potranno concorrere tutti gli interessati in possesso dei requisiti. 2. Coloro 
che hanno presentato istanza per l’annualità 2015 e fossero interessati alle sedi carenti non 
assegnate per il 2014 e ripubblicate per il 2015 possono inoltrare una integrazione all’istanza 
già presentata e concorrere così all’assegnazione delle ulteriori sedi pubblicate. 3. La procedura 
di cui ai punti 1 e 2 verrà ripetuta per tutte le annualità successive. 4. Le sedi che si renderanno 
carenti a seguito di rinuncia o che risulteranno tali trascorsi i 90 giorni ex art. 35 c. 3 dell’ACN 
2009 verranno pubblicate nel primo bando integrativo utile e assegnate secondo la medesima 
procedura sopra descritta. Non sono consentite proroghe al termine sopra richiamato”.  

 

PRESO ATTO  

− che ai sensi dell’art. 30, comma 4 della L.R. 31/1998 le funzioni di Direttore del Servizio 
promozione e governo delle reti di cure dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 
Sociale sono esercitate dall’ing. Maria Antonietta Raimondo; 

 

CONSIDERATO  

− che con i sopra menzionati provvedimenti la ATS comunica formalmente le sedi vacanti di 
Assistenza primaria per l’annualità 2016; 

− che la determinazione 1295/2018 sopra menzionata stabilisce che la procedura da porre in 
essere per l’assegnazione delle sedi carenti è la medesima riportata per le sedi carenti 2014 e 
verrà ripetuta per tutte le annualità successive; 

− che, inoltre, le sedi che si renderanno carenti a seguito di rinuncia o che risulteranno tali 
trascorsi i 90 giorni ai sensi dell’art. 35 c. 3 dell’ACN del 29.07.2009 verranno pubblicate nel 
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primo bando integrativo utile e assegnate secondo la medesima procedura sopra riportata e 
che non sono consentite proroghe al termine sopra richiamato.  

 

RITENUTO  

− alla luce di tutto quanto sopra esposto, di dover procedere alla pubblicazione nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Sardegna dell’elenco delle sedi carenti di Assistenza primaria a seguito 
dell’assegnazione per l’annualità 2016, le quali vanno a integrazione del bando dell’anno 2017; 

 

DETERMINA 

 

ART. 1 di procedere alla pubblicazione nel BURAS delle sedi di Assistenza primaria risultanti 
carenti a seguito dell’assegnazione per l’annualità 2016, come di seguito riportate, che 
integrano il bando dell’anno 2017: 

 

ASSL Ambito territoriale Sedi carenti 

Sassari 3.2 - Anela, Benetutti, Bono, Bottida, Bultei, Burgos, Esporlatu, Illorai, Nule 2 

Olbia 1.2 - La Maddalena 2 

Olbia 1.6 - Budoni, Loiri Porto San Paolo, Padru, San Teodoro 1 

Olbia 2.2 – Calangianus, Luras 1 

Nuoro 1.5 – Fonni, Gavoi, Lodine, Ollolai 1 

Nuoro 3.2 – Galtellì, Irgoli, Loculi, Onifai, Orosei 1 

Oristano 1.1 - Bauladu, Milis, Narbolia, San Vero Milis, Tramatza, Zeddiani 2 

Oristano 1.2 – Baratili, Cabras, Nurachi, Riola Sardo 3 

Oristano 2.3 – Bonarcado, Paulilatino, Santu Lussurgiu, Seneghe 1 

Oristano 2.4 – Bosa, Montresta 1 

Oristano 3.1 – Arborea, Marrubiu, San Niccolò D’Arcidano, Terralba, Uras 1 

Guspini 1.3 - Gonnosfanadiga 1 

Sanluri 2.3 - Serramanna 2 

Carbonia 1.5 – Narcao, Nuxis, Perdaxius, Santadi, Villaperuccio 2 

Cagliari 4.3 - Armungia, Ballao, San Nicolò Gerrei, Silius, Villasalto 1 

Cagliari 5.2 – Escalaplano, Nurri, Orroli 1 

Cagliari 5.3 – Esterzili, Sadali, Seulo, Villanovatulo 1 

Siglato da: CLAUDIA PORCU

Prot. N. 21891 del 07/11/2019
Determinazione N.1002



 
 

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE 
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE 

 
 
Direzione generale della sanità 
Promozione e governo delle reti di cure 
 
 

4/4 

 

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 

(ex art. 30, comma 4 L.R. 31/1998) 

  Maria Antonietta Raimondo 
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