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la DGR 39/7 del 26.09.2013 con la quale sono individuate le zone disagiate della

Pediatria di libera scelta e parzialmente modificati gli ambiti di cui alla DGR 51/3

VISTA

la DGR 51/3 del 28.12.2012 con la quale sono definiti gli ambiti territoriali della

Pediatria di libera scelta;

VISTA

i criteri generali di attuazione dell’art. 7, comma 2 ACN 8 luglio 2010, definiti dal

Comitato regionale per la pediatria di libera scelta in data 17 luglio 2012;

VISTI

l’art. 7, comma 2 dell’Accordo Collettivo Nazionale sottoscritto in Conferenza Stato-

Regioni il 08.07.2010;

VISTO

il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 127 del 14.11.2019, con il quale

vengono conferite le funzioni di direttore del Servizio Promozione e governo delle reti

di cure, presso la Direzione generale della Sanità, al dott. Stefano Piras;

VISTO

l’Accordo integrativo regionale per la disciplina dei rapporti con in medici pediatri di

libera scelta (AIR) approvato con la deliberazione della Giunta regionale n.10/45 del

11.02.2009;

VISTO

l’art. 4 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici

pediatri di libera scelta recepito con atto d’Intesa in Conferenza Stato - Regioni in

data 21.06.2018, che ha integralmente sostituito l’art. 33 dell’ACN 2005 recepito con

atto d’Intesa in Conferenza Stato-Regioni il 15.12.2005 modificato ed integrato a sua

volta dall’Accordo Collettivo Nazionale sottoscritto in Conferenza Stato-Regioni il

29.07.2009;

VISTO

la L.R. 31 del 13.11.1998, e ss.mm.ii.;VISTA

la L.R. 24 dedicata alla riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione

sistematica delle norme in materia;

VISTA

il Decreto legislativo n. 502 del 30.12.1992, e ss.mm.ii.;VISTO

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

attuazione;

VISTO

IL DIRETTORE

Pubblicazione sedi carenti di Pediatria di Libera Scelta (PLS) – annualità 2021Oggetto:

12-01-00 - Direzione Generale della Sanita'
12-01-03 - Servizio Promozione e Governo delle Reti di Cure

R
A

S
 A

O
O

 1
2-

01
-0

0 
D

et
er

m
in

az
io

ne
 n

. 1
77

 P
ro

t. 
U

sc
ita

 n
. 5

26
8 

de
l 0

2/
03

/2
02

2




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

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

2/4

che in conformità a quanto previsto dall’art. 33 del sopra menzionato ACN del 2005 e

ss.mm.ii., integralmente sostituito dall’art. 4 dell’ACN/2018, si rende necessario

disporre la pubblicazione sul BURAS delle sedi carenti di Pediatria di libera scelta per

l’annualità 2021;

CONSIDERATO

quanto previsto dalla determinazione n. 1140 del 02.12.2020, con la quale è stata

approvata la graduatoria unica regionale definitiva dei medici pediatri di libera scelta

valida per l’anno 2021, pubblicata sul BURAS n. 74 del 17.12.2020;

CONSIDERATO

che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 dell’Accordo Collettivo Nazionale recepito in

Conferenza Stato – Regioni il 21.06.2018, che ha integrato e sostituito l’art. 15,

comma 3, dell’ACN/2005 e ss.mm.ii., “i medici pediatri già titolari di incarico a tempo

indeterminato non possono far domanda di inserimento nella graduatoria e, pertanto,

;possono concorrere all’assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento”

PRESO ATTO

la determina dirigenziale del Direttore della S.C. Medicina convenzionata ARES n.

538 del 28.02.2022 con la quale lo stesso rettifica la sopra citata determina

dirigenziale n. 332 a seguito di alcune "  riportate nella stessa e inserisce l’inesattezze"

obbligo di apertura nel comune di Bosa per la sede individuata nell’ambito 4 della

ASL di Oristano e l’obbligo di apertura nel Comune di Selargius per una delle due

sedi individuate per l’ambito 1 della ASL di Cagliari;

VISTA

la determina dirigenziale del Direttore della S.C. Medicina convenzionata ARES n.

332 del 15.02.2022 con la quale lo stesso individua le sedi carenti per la Pediatria di

libera scelta per l’annualità 2021, di cui all’allegato A) al presente provvedimento per

farne parte integrante e sostanziale, resesi tali a seguito dell’applicazione delle sopra

richiamate DGR n. 44/20 del 09.11.2021 e n. 48/50 del 10.12.2021 oltre che a seguito

del trasferimento dell’unica Pediatra dall’ambito 7 della ASL di Nuoro di cui alla

Determinazione Dirigenziale ATS n. 7736 del 27/12/2021;

VISTA

la DGR 44/20 del 09.11.2021 ad oggetto “Rafforzamento dell’assistenza pediatrica

sul territorio regionale”;

VISTA

la DGR 48/50 del 10.12.2021 con la quale è modificato l’ambito n. 2 della ASL di

Carbonia e istituito il nuovo ambito n. 5 comprendente i comuni di Calasetta e Sant’

Antioco;

VISTA

appena sopra richiamata;
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Ai sensi delle vigenti disposizioni i Pediatri interessati, entro 20 (venti) giorni a

decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente

determinazione sul BURAS, presentano apposita istanza all’ARES esclusivamente a

mezzo PEC all’indirizzo , secondo laincarichimedicinagenerale@pec.atssardegna.it

modulistica allegata che sarà disponibile anche sul sito www.regionesardegna.it all’

indirizzo

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&c=390&v=9&na=1&tipodoc=0,

12&n=10&c1=1250

ART.3

Al conferimento dell’incarico possono concorrere i Pediatri secondo l’ordine di priorità

previsto dall’art. 33 dell’ACN 15.12.2005 e ss.mm.ii., così come modificato e

integralmente sostituito dall’art. 4 dell’ACN/2018.

ART.2

In conformità a quanto indicato nelle premesse, si dispone la pubblicazione sul

BURAS delle sedi carenti per la pediatria di libera scelta per l’annualità 2021 così

come indicate nell’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento;

ART.1

DETERMINA

in relazione al presente procedimento, di non trovarsi in conflitto di interessi, in

attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del

Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna;

RITENUTO

il parere favorevole del Comitato regionale per la Pediatria di libera scelta riunitosi in

data 01.02.2022;

ACQUISITO

che le modalità organizzative di convocazione degli interessati verranno rese note

contestualmente alla pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale ARES

Sardegna;

CONSIDERATO

che l’Azienda ARES dovrà provvedere all’assegnazione degli ambiti territoriali carenti

secondo le modalità previste dall’art. 33 dell’ACN/2005 e ss.mm.ii., così come

modificato e integralmente sostituito dall’art. 4 dell’ACN/2018;

CONSIDERATO

che al conferimento dell’incarico possono concorrere i Pediatri secondo l’ordine di

priorità previsto dall’art. 33 dell’ACN 15.12.2005 e ss.mm.ii., così come modificato e

integralmente sostituito dall’art. 4 dell’ACN/2018;

CONSIDERATO

mailto:incarichimedicinagenerale@pec.atssardegna.it
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&c=390&v=9&na=1&tipodoc=0,12&n=10&c1=1250
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&c=390&v=9&na=1&tipodoc=0,12&n=10&c1=1250
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Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda a

quanto disposto dall’ACN del 15.12.2005 e ss.mm.ii. Il presente provvedimento è

trasmesso all’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale ai sensi dell’

articolo 21, comma 9, della L.R. 13.11.1998, n. 31 e ss.mm.ii..

 

Le modalità organizzative di convocazione degli interessati verranno rese note

contestualmente alla pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale ARES.

ART.5

L’ARES dovrà provvedere all’assegnazione delle sedi carenti secondo le modalità

previste dall’art. 33 dell’ACN 15 dicembre 2005 e ss.mm.ii., così come modificato e

integralmente sostituito dall’art. 4 dell’ACN/2018.

ART.4

Il soggetto interessato provvede ad inserire nella domanda i numeri identificativi della

marca da bollo utilizzata, nonché ad annullare la stessa.

 

Siglato da :

PIA MARIA TERESA CADINU

CLAUDIA PORCU
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