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DELIBERAZIONE n° 66 del 20.01.2012

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che presso varie sedi del Servizio di Continuità Assistenziale di questa Azienda
risultano scoperti diversi posti da n. 24 ore settimanali;

RITENUTO pertanto necessario provvedere con urgenza alla loro copertura al fine di
garantire la continuità del servizio agli utenti di questa Azienda;

DATO ATTO che occorre procedere alla copertura dei suddetti punti mediante il
conferimento d’incarichi provvisori con le modalità di cui all’Accordo Collettivo Nazionale del
29/07/2009 ratificato l’8/07/2010 e dell’Accordo Integrativo Regionale, delibera n.19/9 del
12/05/2010 art, 19 sostituzioni e incarichi provvisori;

ATTESO che i medici dichiaratisi disponibili a ricoprire gli incarichi di cui all’art. 19 su
richiamato, saranno graduati secondo l’ordine d’inserimento nella graduatoria regionale in
vigore, con priorità per i medici residenti nel territorio dell’Azienda;

ATTESO che con i medesimi criteri della graduatoria regionale è stata predisposta una
graduatoria aziendale di medici non ancora inseriti nella medesima e che abbiano acquisito
l’attestato di formazione specifica in M.G. di cui al D.Lgs n. 256/91 successivamente alla data
di scadenza della presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria stessa ai
sensi della norma finale n. 5 e della norma transitoria n. 4 dell’ACN del 29 luglio 2009 da
utilizzare in caso di carenza o insufficienza di medici di cui al precedente comma;

CHE nel caso di indisponibilità di medici di cui al precedenti commi, potranno essere
incaricati medici che abbiano acquisito l’abilitazione professionale successivamente alla data
del 31.12.1994 e che non siano in possesso dell’attestato di formazione in medicina generale
o che non siano iscritti alle scuole di specializzazione o al corso di formazione in M.G.;

DATO ATTO che la graduatoria aziendale di cui sopra deve essere aggiornata
semestralmente, inserendo le comunicazioni pervenute entro il 31/12/2011, attribuendo ai
criteri previsti dalla norma transitoria 4 e dalla norma finale 5 dell’ACN i punteggi di cui all’
art. 19 comma 3;

VISTO l’ACN del 29/07/2009

VISTO l’Accordo Integrativo Regionale recepito con delibera n. 19/9 del 12/05/2010

VISTA la Legge Regionale n. 10/2006

OGGETTO: Servizio di Continuità Assistenziale – Approvazione Graduatoria Aziendale 2°

semestre 2011.
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PRESO ATTO che il Responsabile della Struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale, in conformità alle
disposizioni stabilite con la Direttiva aziendale sulla “Predisposizione e adozione del
Provvedimenti” (approvata con Deliberazione n. 941 del 17.06.2010),

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo reso ai sensi dell’art. 7 secondo
paragrafo dell’Atto Aziendale;

VISTA la Deliberazione n. 17/5 del 31/03/2011 con la quale la Giunta Regionale della
Sardegna ha nominato il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro

DELIBERA

a) Di prendere atto della graduatoria regionale per i medici che hanno comunicato la
disponibilità e che sono inseriti nella stessa ( Allegato A).

b) Di approvare l’allegata graduatoria aziendale elaborata sulla base dei criteri indicati
nell’ACN e nell’AIR per la Medicina Generale (Allegato B).

c) Di procedere sulla base della stessa al conferimento agli aventi diritto degli incarichi
in parola, subordinatamente al possesso dei requisiti professionali prescritti e a
condizione che non ostino motivi di incompatibilità.

d) Di dare atto che dall’esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o
ulteriori spese a carico del bilancio aziendale.

e) Di incaricare per l’esecuzione del presente provvedimento il Servizio Cure Primarie

IL DIRETTORE GENERALE

f.to DOTT. ANTONIO MARIA SORU

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO

f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina

Direttore del Servizio proponente

f.to Dott. Antonio Angelo Canu

Il Responsabile del Procedimento

f.to Sig. R .Angioi

.
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata

pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con

decorrenza dal 20.01.2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

*



Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.

10/2006).

  



Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati

riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  



Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio AA.GG. C

 Resp. Servizio Bilancio I

 Resp. ……… R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


