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E' NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO: 

https://sai-sardegna.iscrizioneconcorsi.it 
 

L'UTILIZZO DI MODALITÀ' DIVERSE  DI  ISCRIZIONE COMPORTERÀ' L'ESCLUSIONE DEL 
CANDIDATO DALLA PROCEDURA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai fini dell’applicazione dell’Accordo Regionale sottoscritto in data 24 aprile 2013 contenente le 
“modalità di assegnazione degli incarichi provvisori e di attribuzione delle ore eccedenti l’orario 
settimanale di incarico” è indetto Avviso per la per la formulazione di graduatorie per singole ASL 
di medici titolari disponibili al completamento orario a 38 ore 

 

I Medici Titolari di Continuità Assistenziale disponibili ad assumere incarichi di Completamento 
Orario (della durata trimestrale), in una qualsiasi delle sedi vacanti di Continuità Assistenziale 

che però insistano nell’ ASL presso la quale sono titolari, a partire dal 24/01/2022 ed entro le 
ore 23.59 del 14/02/2022 dovranno compilare apposita istanza. 

 

 
L’assistenza per il perfezionamento delle iscrizioni  potrà essere richiesta nell’apposita    
sezione del  portale ISON e tale assistenza potrà essere garantita nei giorni lavorativi in 
orario di servizio degli operatori (8.00-14.00) compatibilmente con la normale attività 
lavorativa e comunque entro e non oltre i 3 gg lavorativi antecedenti la chiusura 
dell’Avviso. 

 
FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE: 
 
I medici aspiranti al completamento orario, saranno graduati secondo la posizione nella 
Graduatoria Unica Regionale per la Medicina Generale 2022 (Buras n° 1 del 07/01/2022).  I turni 
di servizio saranno assegnati sino al conseguimento delle 38 ore nel rispetto di un’equa 
distribuzione dei turni feriali, prefestivi e festivi. 
L’orario complessivo dell’incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale 
sommato a quello risultante da altre attività compatibili non può superarle 38 ore 
settimanali (art.65 comma 9 ACN Medicina Generale vigente) 
 
Il Medico titolare di doppio incarico di Assistenza Primaria/PLS e di Continuità Assistenziale potrà 
mantenere l’incarico di continuità Assistenziale a 38 ore settimanali fino al raggiungimento di 
rispettivamente numero di scelte pari a 350/AP e 150/PLS, sospendendo la possibilità di 
svolgere l’attività libero professionale strutturata, prevista dall’art. 65 comma 10 dell’ACN per la 
Medicina Generale vigente. 
Potranno inoltrare la domanda anche i Medici con Completamento Orario nel Progetto nella 
Medicina dei Servizi che pertanto saranno inseriti in graduatoria. 
 

AVVISO 

PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE PER SINGOLE ASL  DI MEDICI TITOLARI DI 

CONTINUITA’ ASSISTENZIALE DISPONIBILI AL COMPLETAMENTO ORARIO A 38 

ORE/SETT. – ANNO 2022 
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 La graduatorie aziendali approvate con appositi atti, verranno aggiornate secondo quanto 

previsto dall’AIR vigente ed il 30 Giugno 2022 sarà il termine ultimo per la presentazione delle 

domande secondo le procedure che saranno contenute in apposito avviso. 

 

Le graduatorie suddivise per ASL saranno pubblicate sul sito aziendale www.aressardegna.it. 
 

 
PROCEDURA PER LA CHIAMATA: 
 
Le comunicazioni riguardanti le convocazioni saranno inviate esclusivamente tramite 
mail aziendale e varranno come unica convocazione, la comunicazione indicherà la data, l’ora 
ed eventuale luogo della convocazione. L’assenza o la non risposta alla richiesta di disponibilità 
all’ assunzione dell’incarico, il giorno prefissato equivarrà a rinuncia dell’incarico . 

 
 
 
 
 
 

 
    Il DIRETTORE  
Dott. Maurizio Locci 

 

 

 

 

Incaricato di funzione:Dott. A.Gambula 

 

Estensore: ass.amm P.A.C. 

 


