
 

                    

 

AVVISO 

 

Richiesta Disponibilità medici aspiranti al conferimento di incarico 

provvisorio di Assistenza Primaria – AMBITO 1.7  Comuni di Seui-

Ussassai.  
La S.C. MEDICINA CONVENZIONATA  per la ASL 4 Ogliastra deve provvedere  – ai sensi 

dell'art. 38 dell' A.C.N. per la Medicina Generale del 29/07/2009 - ad assegnare l’incarico 

provvisorio di Assistenza Primaria per l'ambito territoriale 1.7 (Osini - Ulassai - Gairo - Seui - 

Ussassai) con apertura dell'ambulatorio nei Comuni di SEUI – USSASSAI. 

 

I medici interessati devono far pervenire la propria domanda in bollo,  (la domanda dovrà essere 

compilata su apposito modulo scaricato dal sito ARES Sardegna) e  inviata, con copia documento 

d’identità allegato, per posta elettronica all’indirizzo Pec: cureprimarie@pec.asllanusei.it  

entro il giorno 05/07/2022. 
 

L'incarico provvisorio non potrà essere di durata superiore ai 12 mesi e cesserà comunque al 

momento del conferimento di incarico definitivo di titolarità.  

 

L'incarico sarà affidato – con dec. 18/07/2022 ai sensi dell'A.C.N. di Medicina Generale del 

29/07/2009 secondo l’ordine di Graduatoria Aziendale di riferimento con priorità: 

 

1. ai medici iscritti in Graduatoria Regionale Definitiva 2022 con priorità per i residenti nell’ambito 

della ASL 4 Ogliastra, in mancanza di residenti  al medico meglio posizionato in graduatoria 

regionale; 

 

2. medici non inseriti in detta Graduatoria (nell’ipotesi di carente disponibilità dei medici di cui al 

punto 1), con priorità per i residenti nel territorio ASL 4 Ogliastra, che abbiano acquisito l’attestato 

di formazione specifica in Medicina Generale successivamente alla data di scadenza della 

presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale; 

 

3. medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale con priorità per i residenti nel 

territorio della ASL 4 Ogliastra;   

 

4. medici residenti e non nel territorio della ASL 4 Ogliastra e non inseriti nella Graduatoria 

Regionale, che abbiano acquisito l’abilitazione professionale dopo il 31.12.1994 e che non siano in 

possesso dell’attestato di formazione specifica di Medicina Generale o che non sono iscritti alle 

scuole di specializzazione o al corso di formazione in medicina generale con borsa di studio;  

 

5. medici iscritti alle scuole di specializzazione con priorità per i medici residenti nel territorio 

dell’Area; 

 
Una volta accettato l’incarico in caso di dimissioni  è necessario garantire un preavviso di almeno  

30 gg. 

 
 

  
 
 


