
 

Allegato alla Delib.G.R. n. 49/32 del 26.11.2013 

Continuità Assistenziale 38 ore - Incarichi provvisori 

1. Dopo aver espletato le procedure per il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato, 
stabilite dall’art. 63 dell’ACN 2009, le Aziende al fine di garantire il servizio devono conferire gli 
incarichi provvisori nel rispetto delle procedure previste dall’art. 70 dell’ACN 2009 e dagli artt. 15, 
comma 5, e 19, comma 2, dell’AIR 2010. 

2. La ASL per l’assegnazione degli incarichi provvisori deve applicare l’art. 70, comma 4, dell’ACN 
e l’art. 19, comma 2, lettera a) dell’AIR 2010. Qualora non sia possibile garantire il servizio 
secondo il dettato del comma 4, la ASL come previsto dall’art. 70, comma 5, dell’ACN e dall’art. 15, 
comma 5, dell’AIR, acquisisce prioritariamente la disponibilità dei propri medici incaricati a tempo 
indeterminato ad un aumento delle ore settimanali oltre il limite delle 24, fino ad un massimo di 38 
ore. 

3. L’Azienda procederà per l’assegnazione degli incarichi ancora eventualmente disponibili come 
previsto dall’art. 70, comma 6, e dalla Norma Transitoria n. 4 del vigente ACN e dall’ 19, comma 2, 
lettera b) e c) dell’AIR 2010. 

4. I medici titolari di CA verranno graduati secondo la graduatoria unica regionale per la medicina 
generale vigente. I turni di servizio saranno assegnati sino al conseguimento delle 38 ore nel 
rispetto di equa distribuzione dei turni feriali, prefestivi e festivi. 

5. Il medico titolare di doppio incarico di Assistenza Primaria e di Continuità Assistenziale potrà 
mantenere l’incarico di Continuità Assistenziale a 38 ore settimanali, fino al raggiungimento di 350 
scelte, sospendendo la possibilità di svolgere l’attività libero professionale strutturata, prevista 
dall’art. 65, comma 10, del succitato ACN. 

6. Gli incarichi sono conferiti solo presso una stessa azienda, di norma per tre mesi Eventuali 
deroghe possono essere autorizzate, su proposta motivata. del Comitato Aziendale ex-art. 23 
dell’ACN,. dal Comitato Regionale ex-art. 24. 

Cagliari 24/04/2013 
 

Per la Regione Sardegna 
 
Dott. ssa Simona De Francisci 
FIRMATO 
 
Dr. Antonino Dessì  
FIRMATO 
 
Dr. Giampaolo Marongiu  
FIRMATO 
 

Per le OO.SS. 
F.I.M.M.G. 
Dr. Alessandro Usai 
FIRMATO 
 
S.N.A.M.I. 
Dr. Nicolfranco Boccone 
FIRMATO 
 
S.M.I. 
Dr.sse Anna Rita Ecca e Rossina Boi 
FIRMATO 
 
INTESA SINDACALE CISL MEDICI-FP CGIL 
MEDICI-SIMET-SUMAI 
Dr. Antonio Nurra  
FIRMATO 

 

  1/1 


