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Oggetto: Incarichi vacanti di Assistenza Primaria - ANNO 2018

IL DIRETTORE

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

attuazione;

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

VISTA la L.R. 24 del 11.09.2020;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 60/9 del 5 novembre 2008 recante “definizione

degli ambiti territoriali dell’assistenza primaria”;

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) e, in particolare, l’art. 15 comma 11 ai sensi del quale i medici titolari di

incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria possono concorrere all’

assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento;

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;

VISTO l’art. 8.5 dell’AIR del 28 aprile 2010 sopra richiamato, il quale, in attuazione dell’art. 16

comma 7 dell’ACN del 23 marzo 2005, ha stabilito che nell’ambito della Regione Sardegna
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per il conferimento degli incarichi vacanti di assistenza primaria, fatto salvo il disposto di

cui all’art. 63 comma 2 lett. a) del medesimo ACN, è riservata una percentuale di posti a

favore dei medici aventi titolo come di seguito riportata:

nella misura del 60% dei posti a favore dei medici in possesso dell’attestato di

formazione in medicina generale di cui all’art. 1, comma 2, ed all’art. 2, comma 2 del

decreto legislativo n. 256/91 e delle corrispondenti norme di cui al D. lgs n. 368/99 e

n. 277/03.

nella misura del 40% dei posti a favore dei medici in possesso del titolo equipollente.

VISTO l’art. 16, comma 9, dell’ACN del 23 marzo 2005, ai sensi del quale gli aspiranti all’

assegnazione degli incarichi vacanti possono concorrere esclusivamente per una delle

riserve di assegnazione, fermo restando che, come previsto dal comma 8 del medesimo

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

delle due riserve, gli stessi vengono assegnati all’altra riserva.

VISTA la determinazione numero 1285 del 28.11.2017 con la quale è stata approvata la

graduatoria unica regionale definitiva di medicina generale valida per l’anno 2018

pubblicata sul supplemento straordinario n. 89 al BURAS n. 57 del 07.12.2017.

VISTA la deliberazione dell’ATS n. 64 del 05.02.2021, che modifica e integra le precedenti n. 291

del 05.05.2020, 640 del 02.10.2020 e 9 del 20.01.2021, con la quale sono stati individuati,

tra l’altro, gli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria per l’annualità 2018;

ACQUISITO il parere positivo del Comitato permanente della Medicina Generale che nella seduta del

15.02.2021 ha approvato gli ambiti territoriali carenti dell’Assistenza Primaria individuati

con la sopra richiamata deliberazione n. 64 del 05.02.2021 così come riportati nell’allegato
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1 del presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO l’intervenuto ritardo nell’assegnazione degli incarichi, si ritiene opportuno consentire la

partecipazione all’assegnazione per trasferimento per l’anno 2018 anche ai medici che

hanno usufruito dell’assegnazione degli incarichi vacanti di assistenza primaria per l’anno

2015;

CONSIDERATO che le domande di trasferimento possono essere accolte solo ai sensi dell’art. 34, comma

2 lett. a) dell’ACN del 23 marzo 2005;

CONSIDERATO che fino ad eventuale rinuncia la sede non può definirsi carente;

RITENUTO che gli interessati in possesso dei requisiti possono presentare domanda per l’annualità di

cui al presente provvedimento;

STABILITO che le sedi che eventualmente risultassero non assegnate per il 2018 verranno ripubblicate

per l'annualità 2019, a cui potranno concorrere tutti gli interessati in possesso dei requisiti;

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

contestualmente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito istituzionale ATS;

VISTO Il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 127

del 14.11.2019, con il quale vengono conferite al Dott. Stefano Piras le funzioni di Direttore

del Servizio Promozione e governo delle reti di cure presso l’Assessorato dell’Igiene e

Sanità e dell’Assistenza Sociale;

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
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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 ambiti territoriali carenti di

assistenza primaria per l’annualità 2018 così come riportati nell’allegato 1 alla presente

determinazione, per costituirne parte integrante e sostanziale.

ART.2 Di individuare ai sensi dell’art. 34 comma 19 e 20 dell’ACN del 23 marzo 2005, la ASSL di

Cagliari quale Ufficio regionale incaricato per l’espletamento delle procedure di attribuzione

degli incarichi vacanti di assistenza primaria relativi all’annualità 2018.

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 15 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

Cagliari, via Pier della Francesca 1, 09047 Selargius – Cagliari, secondo la modulistica

allegata che sarà disponibile anche sul sito  all’indirizzo www.regionesardegna.it http://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.
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Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda a quanto disposto dall’ACN

del 23 marzo 2005.

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.

 

Firmato digitalmente da

STEFANO
PIRAS
17/02/2021 12:24
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