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la nota dell’Assessorato dell’Igiene e sanità (ARIS) protocollo n. 20944 in data

19.09.2022 con la quale, in riscontro alla sopra richiamata nota ARES n. 61208 si

chiedono ulteriori verifiche e chiarimenti sui dati ivi riportati;

VISTA

la nota ARES protocollo n. 61208 in data 09.09.2022 a firma della dott.ssa Luciana

Pinna con la quale la stessa trasmette il prospetto delle “sedi vacanti annualità 2021

aggiornato rispetto alla deliberazione ATS N. 386/2021 e delle sedi di continuità

assistenziale annualità 2020 non attivate dagli aventi diritto”;

VISTA

la Determinazione dirigenziale dell’Azienda Regionale Salute (ARES) n. 1599 del

13.05.2022 riportante ad oggetto “Trasmissione nominativi degli aventi diritto alla

titolarità di continuità assistenziale sedi carenti 2020”;

VISTA

la determinazione n. 1394 del 16.12.2021, pubblicata sul BURAS n. 71 del

23.12.2021 con la quale il Direttore del Servizio promozione e governo delle reti di

cure ha disposto la pubblicazione degli incarichi vacanti di continuità assistenziale per

le annualità 2020 e 2021;

VISTA

l’Accordo integrativo regionale (AIR) per la Medicina generale del 28 aprile 2010,

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

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

la L.R. 24 del 11.09.2020;VISTA

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

il Decreto legge n. 135 del 14.12.2018 convertito con legge n. 12 del 11.02.2019;VISTO

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

Lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di

attuazione;

VISTO

IL DIRETTORE

incarichi vacanti di Continuità assistenziale – bando integrativo annualità 2021Oggetto:

12-01-00 - Direzione Generale della Sanita'
12-01-03 - Servizio Promozione e Governo delle Reti di Cure
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Coloro che hanno presentato istanza per gli incarichi vacanti di continuità

assistenziale per l’annualità 2021 e fossero interessati agli incarichi vacanti di

continuità assistenziale non assegnati per l’annualità 2020 e ripubblicati ad

integrazione di quelli già pubblicati per l’annualità 2021, devono inoltrare una

integrazione all’istanza già presentata per l'accesso alle sedi annualità 2021 entro e

non oltre 20 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della

ART.2

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

procedere alla pubblicazione sul BURAS, degli incarichi vacanti di continuità

assistenziale non assegnati per l’annualità 2020, come indicati nell’allegato 1) alla

presente determinazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, che andranno

ad integrare quelli già individuati per l’annualità 2021.

ART.1

DETERMINA

di non trovarsi in conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e

degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di ”comportamento del personale della

Regione Autonoma della Sardegna”

RITENUTO

di dover provvedere alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna

del bando integrativo annualità 2021 con gli incarichi vacanti non assegnati

relativamente all’anno 2020 così come individuati con la sopra richiamata nota ARES

n. 72422 del 27.10.2022;

RITENUTO

che la sopra citata determinazione n. 1394 stabilisce, tra l’altro, che coloro che hanno

presentato istanza per l’annualità 2021 e fossero interessati agli incarichi vacanti non

assegnati per l’annualità 2020 e ripubblicati con apposito bando integrativo per l’

annualità 2021, possono inoltrare una integrazione all’istanza già presentata e

concorrere così all’assegnazione degli stessi.

CONSIDERATO

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;

VISTO

la nota ARES protocollo n. 72422 in data 27.10.2022 con la quale la dott.ssa Luciana

Pinna, in riscontro alla precedente nota ARIS n. 20944, comunica gli incarichi vacanti

di continuità assistenziale che andranno ad integrare quelli già individuati per l’

annualità 2021, in quanto non assegnati per l’annualità 2020;

VISTA
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Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda a

quanto disposto dall’ACN del 23.03.2005 e ss.mm.ii..

ART.3

presente sul BURAS, esclusivamente a mezzo pec ed esclusivamente all’indirizzo inc

 secondo il fac simile del moduloarichimedicinagenerale@pec.aressardegna.it

allegato che sarà disponibile anche sul sito  all’indirizzowww.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

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.

 

Siglato da :

PIA MARIA TERESA CADINU

CLAUDIA PORCU
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