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DETERMINAZIONE N. del  

————— 

Oggetto:  Incarichi vacanti di Assistenza Primaria -  Bando integrativo annualità 2015 

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

VISTA la Legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978; 

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

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

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

VISTA 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, 
coincidano con quelli delle circoscrizioni provinciali, individuate ai sensi della legge 
regionale n. 10/2002 e della legge regionale n. 10/2003;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 60/9 del 5 novembre 2008 recante “definizione 
degli ambiti territoriali dell’assistenza primaria”; 

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 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);  

VISTO 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; 

VISTA  la nota ATS – SC Medicina Convenzionata – prot. n. 54794 del 18.02.2018 con la quale si 
comunicano le sedi non assegnate relativamente all’anno 2014 e per le quali si chiede la 
pubblicazione del bando integrativo per l’annualità 2015; 

VISTA 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; 

CONSIDERATO che la determinazione succitata stabilisce che la procedura da porre in essere per 
l’assegnazione delle sedi carenti è la seguente: 

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. 
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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.  

RITENUTO di dover provvedere alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna del 
bando integrativo 2015 con le sedi non assegnate relativamente all’anno 2014; 

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;  

DETERMINA 

ART. 1 di procedere alla pubblicazione nel BURAS delle sedi di Assistenza Primaria risultanti 
carenti a seguito dell’assegnazione 2014, come di seguito riportate, che integrano il bando 
2015: 

ASSL Ambito territoriale Sedi 

carenti 

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

1 

Olbia 1.2 - La Maddalena 1 

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

1 

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

1 

 

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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