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Oggetto: Incarichi vacanti di Continuità Assistenziale - annualità 2019

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di

attuazione;

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

VISTA Il Decreto Legge n. 135 del 14.12.2018 convertito con Legge n. 12 del 11.02.2019;

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

VISTA la L.R. n. 7 del 21.04.2005 che all’art. 13, c. 5, la quale 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 L.R. n. 10 del 01.07.2002 e

della L.R. n. 10 del 13.07.2003;

VISTA la L.R. 24 del 11.09.2020;

VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) 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.;

VISTO in particolare l’art. 63 dell’ Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i

medici di medicina generale sopra richiamato, così come modificato dall’art. 6 dell’Accordo

Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale recepito

con Atto di Intesa della Conferenza Stato – Regioni del 21 giugno 2018, che dispone, al
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primo comma, che “ciascuna Regione,(...) pubblica sul Bollettino Ufficiale l’elenco degli

incarichi vacanti di continuità assistenziale e di quelli che si renderanno disponibili nel

corso dell'anno, individuati dalle Aziende sulla base dei criteri di cui al successivo articolo

” e da attribuirsi secondo le modalità stabilite dal medesimo art. 63;64

VISTO l’Accordo integrativo regionale della Medicina generale (AIR) del 28 aprile 2010, approvato

con la deliberazione della Giunta regionale n.19/9 del 12.05.2010;

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;

PRESO ATTO che, il comma 3 dell'art. 63, modificato dall'art. 6 dell' ACN del 2018, specifica i soggetti

che possono concorrere, a diverso titolo, al conferimento degli incarichi vacanti come qui di

seguito indicati:

a) Per trasferimento, i medici titolari di incarico a tempo indeterminato di continuità

assistenziale da almeno 2 anni in un’Azienda della Regione che pubblica l’ avviso e quelli

titolari in un’Azienda di altra Regione da almeno 3 anni che al momento di attribuzione dell’

incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell’ambito del SSN, eccezion fatta per

i medici titolari di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria con un carico

inferiore a 650 assistiti.

b) Per graduatoria: i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l’anno in corso.

c) I medici che abbiano acquisito il diploma di formazione specifica in medicina generale

successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in

graduatoria regionale valida per l’anno in corso, autocertificandone il possesso all’atto della

presentazione della domanda;
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PRESO ATTO che il comma 11 del medesimo art. 63, modificato dall'art. 6 dell'ACN del 2018, prevede

una riserva in percentuale, calcolata sul numero complessivo di incarichi a livello regionale

pari a;

a) 80% a favore dei medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina

generale;

b) 20% a favore dei medici in possesso di titolo equipollente al titolo di formazione

specifica in medicina generale da calcolarsi secondo quanto previsto dal comma 14;

 

PRESO ATTO che il comma 12 del medesimo art. 63, modificato dall'art. 6 dell'ACN del 2018, dispone

che qualora non vengano assegnati, per carenza di domande, incarichi spettanti ad una

delle riserve di cui sopra gli stessi vengono assegnati all’altra;

PRESO ATTO che il comma 10 del menzionato art. 63, modificato dall'art. 6 dell'ACN del 2018, prevede

che le precitate categorie di medici concorrono al conferimento degli incarichi nel seguente

ordine: trasferimenti, successivamente i medici inclusi in graduatoria e infine i medici che

abbiano acquisito il diploma di formazione specifica in medicina generale successivamente

alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria

regionale valida per l’anno in corso;

PRESO ATTO che l’art. 9, comma 1, del Decreto legge n. 135 del 14 dicembre 2018 convertito con Legge

n. 12 del 11 febbraio 2019 dispone che i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’

esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale,

possono partecipare all’assegnazione degli incarichi convenzionali rimessi all’accordo

collettivo nazionale nell’ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina

generale, prevedendo inoltre le procedure per l’attribuzione degli incarichi stessi;

Determinazione N.1291  protocollo n. 29849  del 24/12/2020



ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

00.12.01.00 - Direzione Generale della Sanita'
00.12.01.03 - Servizio Promozione e Governo delle Reti di Cure

/4 6

VISTO il verbale della Commissione Salute relativo alla riunione del 20 marzo 2019 con il quale è

stato approvato il documento recante gli indirizzi per l’attuazione dell’articolo 9 del DL 135

/2018, convertito in legge dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, specificando gli indirizzi

esplicativi relativi alla norma di cui al comma 1 del citato articolo 9, al fine di dare

applicazione omogenea sul territorio nazionale;

CONSIDERATO quanto previsto dalla determinazione n. 1453 del 04.12.2018, con la quale è stata

approvata la graduatoria unica regionale definitiva di medicina generale valida per l’anno

2019, pubblicata sul supplemento straordinario n. 82 al BURAS n. 55 del 13.12.2018;

CONSIDERATO quanto previsto dalla deliberazione del Commissario straordinario dell’ATS n. 334 del

25.05.2020 con la quale, tra l’altro, sono stati individuati gli incarichi vacanti di continuità

assistenziale per l’annualità 2019 come riportati nell’allegato 1 del presente provvedimento

per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la nota a firma del Direttore della S.C. ATS di Medicina Convenzionata protocollo n.

297948 in data 04.12.2020 con la quale si comunicano le sedi di Continuità Assistenziale

2018 non assegnate per mancanza di richieste e quelle che si sono rese vacanti vacanti a

seguito dei trasferimenti. Tali sedi integrano quelle individuate per l’annualità 2019 con

delibera del commissario straordinario n. 334 del 25.05.2020;

CONSIDERATO opportuno, alla luce del ritardo nell’assegnazione degli incarichi, consentire la

partecipazione all’assegnazione per trasferimento per l’anno 2019 anche ai medici che

hanno usufruito dell’assegnazione degli incarichi vacanti di continuità assistenziale per l’

anno 2016;

CONSIDERATO che gli incarichi che eventualmente risultassero non assegnati per il 2019, nonché quelli

che si renderanno vacanti a seguito di rinuncia o trasferimento, saranno oggetto di nuova
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pubblicazione per l’annualità 2020;

DATO ATTO che le modalità organizzative di convocazione degli interessati verranno rese note

contestualmente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito istituzionale ATS;

RITENUTO in relazione al presente procedimento, di non trovarsi in conflitto di interessi, ai sensi dell’

art. 6 bis della L. n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii. e degli artt. 14 e 15 del Codice di

comportamento del personale della Regione autonoma della Sardegna;

DETERMINA

ART.1 In conformità a quanto indicato nelle premesse, che si richiamano integralmente, di

procedere alla pubblicazione nel BURAS, ora per allora, degli incarichi vacanti di continuità

assistenziale relativi alla annualità 2019 così come riportati nell’allegato 1) alla presente

determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

ART.2 Di individuare, ai sensi dell’art. 34 dell’ACN 23.3.2005 e ss.mm.ii., così come modificato

dall’art. 5 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di

medicina generale recepito con Atto di Intesa della Conferenza Stato – Regioni del 21

giugno 2018, la ASSL di Cagliari quale Ufficio regionale incaricato per l’espletamento delle

procedure di attribuzione degli incarichi vacanti di continuità assistenziale relativi alla

annualità 2019.

ART.3 Tutte le domande per trasferimento e per il conferimento degli incarichi a tempo

indeterminato in regola con le norme vigenti sull’imposta di bollo, dovranno essere

trasmesse entro 20 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione

della presente determinazione sul BURAS, a mezzo PEC all’indirizzo sc.

, o a mezzo raccomandata A/R alla ASSL dimedicinaconvenzionata@pec.atssardegna.it
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Cagliari, via Pier della Francesca 1, 09047 Selargius – Cagliari, secondo la modulistica

allegata che sarà disponibile anche sul sito  all’indirizzo www.regionesardegna.it hiip://www.

. regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&c=390&v=9&na=1&tipodoc=0,12&n=10&c1=1250

In caso di invio con raccomandata A/R farà fede la data di effettiva ricezione della

domanda da parte dell’Amministrazione e non quella di spedizione. In caso di invio tramite

pec, il soggetto interessato provvede ad inserire nella domanda i numeri identificativi della

marca da bollo utilizzata, nonché ad annullare la stessa.

ART. 4 le modalità organizzative di convocazione degli interessati verranno rese note

contestualmente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito istituzionale ATS.

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda a quanto disposto dall’ACN

del 23.03.2005 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.
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