
ACCORDO TRA LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
FIRMATARIE DELL’ACN 23/03/2005 (SPECIALISTICA AMBULATORIALE E ALTRE 

PROFESSIONALITA’ SANITARIE ) PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIME GRADUATORIE DEI MEDICI 
VETERINARI, DELLE MODALITA’ DI PRIMO INSERIMENTO E DELLE MODALITA’ DI 

ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ 
 

 
PREMESSO che la L.R. n. 3 del 5 marzo 2008 impegna l’Assessorato Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale a porre in essere le iniziative per avviare le procedure per la definizione della prima graduatoria 

regionale per la medicina veterinaria specialistica, in applicazione dell’ACN di cui all’Accordo Stato-Regioni 

del 30 novembre 2006;   
 

VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale del 23/03/2005 per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti 

ambulatoriali interni e le altre professionalità sanitarie, reso esecutivo con l’intesa Stato Regioni del 

23/03/2005 che, alla norma finale 6, impegna le parti a definire, entro 90 giorni, la normativa contrattuale dei 

medici veterinari a rapporto convenzionale con le ASL; 

 

VISTO l’Accordo del 3 novembre 2005, attuativo della predetta norma finale 6, reso esecutivo con l’intesa 

Stato - Regioni del 1° marzo 2006, che stabilisce tra l’altro: 

- che sono demandati agli accordi regionali le modalità di organizzazione dell’attività, le modalità di 

retribuzione e la loro tipologia; 

- che alla prima graduatoria può partecipare anche il medico veterinario privo del titolo  di specializzazione, 

in attività presso il servizio sanitario nazionale alla data di entrata in  vigore dell’ACN, purchè abbia maturato: 

a) in caso di attività oraria un numero minimo di 600 ore in una delle specifiche aree di attività; 

b) in caso di attività a prestazione almeno due anni di attività; 

 

VISTO il successivo Accordo del 21 settembre 2006, reso esecutivo con l’intesa Stato - Regioni del 30 

novembre 2006, che individua i titoli di studio e di servizio e i criteri di valutazione degli stessi ai fini della 

formazione delle graduatorie di cui all’articolo 21 dell’ACN 23/03/2005; 

 

RITENUTO di dover concordare criteri uniformi per la redazione delle prime graduatorie, con particolare 

riferimento ai seguenti aspetti: 

- criteri di ammissibilità delle domande dei medici veterinari privi del titolo di specializzazione; 

- valutazione dei periodi di servizio prestati presso gli Enti del SSN dai veterinari coadiutori con rapporti di 

lavoro libero professionale, nei diversi piani attivati dalla regione Sardegna; 

- punteggio da assegnare ai periodi di servizio riconosciuti quale requisito per l’accesso alla prima 

graduatoria nei riguardi dei medici veterinari privi del titolo di specializzazione (600 ore o 2 anni a 

prestazione); 

 

PRESO ATTO che i contratti attivati dalle ASL con i veterinari coadiutori libero professionali sono stati 

stipulati per periodi di tempo definiti con compenso onnicomprensivo riferito all’intero periodo di reclutamento 

ed eccezionalmente con retribuzione a prestazione e, comunque, anche in tale caso, per periodi di tempo 

definiti; 
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RITENUTO altresì di dover concordare: 

− le modalità di primo inserimento dei medici veterinari, tenuto conto del fabbisogno storicamente 

manifestatosi nei diversi territori della Sardegna; 

− le modalità di organizzazione dell’attività, a norma dell’articolo 4 dell’accordo del 3 novembre 2005; 

 
 

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE 
 
 
ART. 1 DEFINIZIONE DELLA PRIMA GRADUATORIA 
 

1. In sede di stesura della prima graduatoria, tenuto conto della tipologia di contratti storicamente attivati 

dalle ASL (per periodi di tempo definiti), il Comitato Consultivo Zonale di cui all’articolo 24 dell’ACN 

23/03/2005, valuta i titoli di servizio riconosciuti quale requisito per l’accesso alla prima graduatoria nei 

riguardi dei medici veterinari privi del titolo di specializzazione, a norma dell’Accordo del 3 novembre 2005, 

secondo i seguenti criteri: 

- sono ammissibili le domande presentate dai medici veterinari in attività presso il servizio sanitario nazionale 

alla data di entrata in vigore dell’ACN 23/03/2005, oppure in attività  da tale data al 3 novembre 2005; 

- sono valutati i titoli conseguiti dal 2 ottobre dell’anno 2000 fino al 31/12/2005; 

- le attività professionali riconosciute quali requisito simile alle specializzazioni possono essere state svolte 

anche in data antecedente al 2 ottobre 2000;  

- i periodi dichiarati sono suddivisi in settimane; si considera un impegno settimanale di 24 ore; le settimane 

sono moltiplicate per 24 ore ai fini della verifica della sussistenza del requisito di accesso alla graduatoria; 

- a norma dell’Accordo del 3 novembre 2005, le ore riconosciute come requisito di accesso, non sono 

computate tra i titoli professionali; 

- al complesso delle ore riconosciute come requisito di accesso è attribuito il punteggio previsto per la prima 

specializzazione in discipline principali (punti 3,00); 

- le ore residuali rispetto al requisito di accesso eventualmente dichiarate sono valutate come titolo 

professionale al quale è assegnato il punteggio di 0,003 per ora di attività; 

- l’attività professionale svolta a qualsiasi titolo, ivi compresa l’attività libero-professionale, è calcolata dal 

giorno successivo alla data di conseguimento della specializzazione o requisito simile alla specializzazione.  

 

2. Considerato che la tipologia di attività svolte dai medici veterinari con rapporto libero professionale a 

favore degli Enti del SSR negli anni dal 2000 al 2007, afferiscono all’area della sanità animale, e che 

pertanto il fabbisogno stimato fa riferimento a tale settore specifico, i Comitati Consultivi Zonali redigeranno 

un’unica graduatoria per il settore della sanità animale. 

 

3. Le domande prive dell’indicazione del settore o area funzionale per la quale si intende concorrere o con 

l’indicazione di un settore o area funzionale diversa da quello della sanità animale sono incluse nell’unica 

graduatoria per il settore della sanità animale. 

 

4. A norma dell’articolo 24 dell’ACN 23 marzo 2005 le Aziende Sanitarie Locali che fanno riferimento a 

ciascun Comitato Consultivo Zonale concorrono, insieme all’Azienda sede di quest’ultimo, ad assicurare il 
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personale amministrativo necessario per la definizione della graduatoria e per l’espletamento di tutte le 

funzioni attribuite allo stesso. 

 

 
ART. 2 MODALITA’ DI PRIMO INSERIMENTO 
 
1. Il monte ore annuo da mettere a concorso, oggetto di primo inserimento dei medici veterinari, è 

determinato sulla base del fabbisogno storico rilevato dal 2000 al 2007, calcolato secondo i seguenti criteri: 

- i periodi di impiego dei veterinari libero professionali coadiutori nei diversi piani attivati dalla Regione 

Sardegna sono suddivisi in settimane; 

- l’impegno orario settimanale dei veterinari coadiutori libero professionali è pari a 24 ore; 

- il numero di ore settimanali è moltiplicato per il numero di medici veterinari reclutato; 

- il fabbisogno annuo regionale e aziendale, da utilizzare ai fini del primo inserimento, è determinato dalla 

media aritmetica dei fabbisogni registrati dal 2000 al 2007. 

Il monte ore storico complessivo da mettere a concorso, ascrivibile a ciascuna ASL, è indicato nella tabella 

1, parte integrante del presente accordo. 

 

2. Le parti concordano di attivare contratti di lavoro a tempo indeterminato ciascuno dei quali deve essere 

conferito per un  numero massimo di  18 ore settimanali. 

Gli incarichi sono assegnati prendendo in considerazione tutte le posizioni utili della prima graduatoria, fino 

ad esaurimento del monte ore attribuito a ciascuna ASL. All’ultima posizione utile della graduatoria potrà 

essere assegnato un numero di ore inferiore a 18. 

 

3. In prima applicazione, ciascun medico veterinario può assumere l’incarico in una sola ASL pena la 

decadenza da tutti gli incarichi assegnati. Sarà cura di ciascun Comitato Consultivo Zonale verificare, in 

sede di assegnazione dell’incarico, il rispetto di detta disposizione.  

 

4. Al termine del primo anno di attività il direttore generale di ciascuna Azienda Sanitaria Locale verifica le 

effettive esigenze di servizio rispetto al monte ore teorico assegnato all’Azienda Sanitaria Locale e riportato 

nell’allegato 1 al presente Accordo, procedendo eventualmente alla rimodulazione dell’orario di ciascun 

contratto attivato in rapporto alle esigenze dimostrate, sentite le OO.SS..  

 

ART. 3 MODALITA’ DI ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ 
 

1. Ai sensi dell’articolo 4 dell’accordo siglato il 3 novembre 2005, reso esecutivo con l’intesa Stato - Regioni 

del 1° marzo 2006, il lavoro è organizzato secondo i seguenti criteri di flessibilità organizzativa, date la 

specificità del settore e la necessità di concentrare l’attività in alcuni particolari periodi dell’anno: 

− il contratto con ciascun medico veterinario è parametrato su un monte ore annuo complessivo che, di 

norma, prevede un impegno settimanale di 18 ore; 

− in alcuni specifici periodi dell’anno, in relazione alle esigenze organizzative del servizio e sentite le 

OO.SS., detto orario settimanale può essere ampliato fino ad un massimo di 38 ore. Il differenziale tra 

l’orario settimanale di norma stabilito e l’orario aggiuntivo deve essere recuperato in modo tale da 

lasciare invariato il monte ore annuo contrattualizzato.  
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− Il medico veterinario è tenuto a prestare l’attività secondo le modalita’ organizzative, compresa la 

flessibilità dell’impegno orario così come più sopra riportata, definite dall’Azienda Sanitaria Locale e 

comunicate all’interessato con un congruo preavviso. Il mancato rispetto delle disposizioni organizzative 

comporta l’attivazione delle procedure di revoca dell’incarico previste dall’art. 19 dell’ACN . 

 
2. Il presente Accordo è approvato con Deliberazione della Giunta Regionale ed è inviato alla competente 

commissione consiliare a norma dell’articolo 8, comma 21, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3. Per la 

Parte relativa dalle modalità di redazione delle prime graduatorie è immediatamente esecutivo previa 

deliberazione della Giunta regionale. 
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DICHIARAZIONE A VERBALE DI SUMAI, FEDEREZIONE MEDICI-UILFPL, CIGL F.P. MEDICI, CISL 

MEDICI 

Le OO.SS. ritengono che la data di estensione della finestra temporale di cui all’art. 1 comma 1, debba 

essere estesa alla data del 30 novembre 2006 in quanto in pari data è stato reso esecutivo dall’Intesa Stato- 

Regioni l’ACN per la definizione dei criteri e dei titoli di valutazione per la formazione delle graduatorie. 

Riferimento temporale richiamato anche nel comma 21 dell’art. 8 della L.R. n. 3 del 5 marzo 2008. 

 

NORMA TRANSITORIA 1 

Le parti si impegnano a considerare eventuali ulteriore esigenze che possano emergere dall’applicazione 

dell’art. 8 comma 19 della L.R. n. 3 del 5 marzo 2008, attraverso modalità da definire in appositi protocolli 

d’intesa.  

 

NORMA TRANSITORIA 2 

Le parti si impegnano a definire entro il termine di 30 giorni le modalità attraverso le quali potrà essere 

precisato il fabbisogno dell’IZS di Sassari. 
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In data 3/6/2008 ha avuto luogo l’incontro per la firma dell’Accordo per la definizione delle prime graduatorie 

dei medici veterinari, delle modalità di primo inserimento e delle modalità di organizzazione delle attività, tra 

l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della regione Sardegna 

 

Prof.ssa Nerina Dirindin 

 

e le seguenti organizzazioni sindacali 

 

SUMAI       

Dott. Andrea Tola  

 

CGIL F.P. Medici 

Dott. Antonello Murgia 

 

Federazione Medici UIL Fpl 

Dott. Claudio Fantini 

 

CISL Medici 

Dott. Piergiorgio Fiori 
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Allegato 1 - Monte Ore da utilizzare per l'assegnazione degli incarichi

Totale Monte Ore

SASSARI

MONTE ORE MEDIO

11496,15

14029,2

OLBIA 2533,05

NUORO

MONTE ORE MEDIO

11132,43

15243,77

LANUSEI 4111,34

ORISTANO

MONTE ORE MEDIO

5572,71 5572,71

SANLURI

MONTE ORE MEDIO

3676,17

12347CARBONIA 4494,54

CAGLIARI 4176,29

 TOTALE  47.192,67 

MONTE ORE MEDIO x 
COMITATO SASSARI

MONTE ORE MEDIO x 
COMITATO NUORO

MONTE ORE MEDIO x 
COMITATO ORISTANO

MONTE ORE MEDIO x 
COMITATO CAGLIARI


