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la determinazione ARIS n.871 del 07.09.2022 recante ad oggetto "Incarichi vacanti di

emergenza sanitaria territoriale 118 - Bando integrativo annualità 2020" nella quale è

indicato come indirizzo pec al quale inviare le domande

"incarichimedicinagenerale@pec.atssardegna.it";

VISTA

la nota AREUS protocollo n. 10563 del 29.07.2022 con la quale la Direttrice generale

comunica gli incarichi vacanti che andranno ad integrare quelli già individuati per l’

annualità 2020, in quanto non assegnati per il 2019;

VISTA

la determinazione n. 1009 del 18.10.2021, pubblicata sul BURAS N. 60 del

28.10.2021 con la quale il direttore del Servizio Promozione e governo delle reti di

cure ha disposto la pubblicazione degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria

territoriale 118 per le annualità 2019, 2020 e 2021;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n. 55/3 del 31/12/2013 con la quale viene

approvato l’Accordo Integrativo Regionale per l’Emergenza Sanitaria Territoriale;

VISTA

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 deliberazione n. 40/44 del 22 settembre 1998, con la quale la Giunta Regionale ha

approvato, nell’ambito del sistema di emergenza sanitaria territoriale 118, l’istituzione

di n. 24 postazioni di soccorso avanzato;

VISTA

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 Sardegna e le relative norme di attuazione;VISTO

IL DIRETTORE

incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale 118 – Bando integrativo annualità

2020

Oggetto:

12-01-00 - Direzione Generale della Sanita'
12-01-03 - Servizio Promozione e Governo delle Reti di Cure
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che la sopra citata determinazione n. 1009 stabilisce che la procedura da porre in

essere per l’assegnazione delle sedi carenti di Emergenza Sanitaria territoriale è la

seguente:

1. Assegnazione degli incarichi vacanti 2019. Gli incarichi che eventualmente

risultassero non assegnati per il 2019 verranno ripubblicati in apposito bando

integrativo per l’annualità 2020, a cui potranno concorrere tutti gli interessati in

possesso dei requisiti.

2. Coloro che hanno presentato istanza 2020 e fossero interessati agli incarichi

vacanti non assegnati per il 2019 e ripubblicati per il 2020 possono inoltrare una

integrazione all’istanza già presentata e concorrere così all’assegnazione degli

incarichi già pubblicati.

3. Assegnazione degli incarichi vacanti 2020. Gli incarichi che eventualmente

risultassero non assegnati per il 2020 verranno ripubblicati in apposito bando

integrativo per l’annualità 2021, a cui potranno concorrere tutti gli interessati in

possesso dei requisiti.

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 direttiva n. 2 in data 22.03.2022 del Segretario Generale della Presidenza della

Regione Autonoma della Sardegna recante ad oggetto "Direttiva, in applicazione dell’

art. 2 comma 3, lettere c), d) e h), della legge regionale 21 giugno 2021 n. 10, sul

procedimento amministrativo, in particolare sui termini di conclusione dello stesso ai

sensi degli articoli 2 e 2bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ai sensi dell’art. 15 e

ss. della legge regionale 20 ottobre 2016 n. 24";

VISTA

la determinazione ARIS n.885 del 08.09.2022 con la quale, a seguito di quanto

comunicato con la sopra richiamata nota ARES n. 60630, si annulla la precedente

determinazione ARIS n. 871;

VISTA

la nota ARES n. 60630 del 07.09.2022 con la quale si comunica la modifica

dell'indirizzo pec al quale dovranno essere inviate   le istanze di cui alla sopra

richiamata determinazione n. 871;

VISTA
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Coloro che hanno già presentato istanza per gli incarichi vacanti 2020 e fossero

interessati agli incarichi vacanti non assegnati per il 2019 e ripubblicati ad

integrazione di quelli già pubblicati per il 2020, devono inoltrare una integrazione all’

istanza già presentata, entro e non oltre 20 giorni a decorrere dal giorno successivo

alla data di pubblicazione della presente determinazione sul BURAS, ad ARES

Sardegna esclusivamente a mezzo PEC ed esclusivamente all’indirizzo

incarichimedicinagenerale@pec.aressardegna.it secondo il fac-simile del modulo di

cui all’allegato 2) alla presente determinazione che sarà disponibile anche sul sito

www. regionesardegna.it all’indirizzo

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&c=390&v=9&na=1&tipodoc=0,

12&n=10&c1=1250

Per quanto non previsto nel presente provvedimento si rimanda alle disposizioni del

sopra richiamato ACN.

ART.2

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

di procedere alla pubblicazione nel BURAS degli incarichi vacanti di emergenza

sanitaria territoriale 118 non assegnati per l’annualità 2019, così come indicati nell’

allegato 1 alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale, che

andranno ad integrare quelli già individuati per il 2020.

ART.1

DETERMINA

in relazione al presente procedimento, 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 2020 con gli incarichi non assegnati relativamente all’anno

2019;

RITENUTO

4. Coloro che hanno presentato istanza 2021 e fossero interessati agli incarichi

vacanti non assegnati per il 2020 e ripubblicati per il 2021 possono inoltrare una

integrazione all’istanza già presentata e concorrere così all’assegnazione degli

incarichi già pubblicati;

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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Siglato da :

PIA MARIA TERESA CADINU

CLAUDIA PORCU
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