
                    
  
 

 

 
ASL 4 OGLIASTRA AVVISO PUBBLICO PER MEDICI ASPIRANTI AL 

CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI SOSTITUZIONE DI ASSISTENZA 

PRIMARIA AMBITO 1.4 BARI SARDO - CARDEDU. 

 

 
La S.C. Medicina Convenzionata deve provvedere  – ai sensi dell'art. 37 dell' A.C.N. per la 

Medicina Generale del 29/07/2009 e ss.mm.ii. – all’affidamento di incarico di sostituzione di 

Assistenza Primaria per l'ambito territoriale 1.4 con ambulatorio nei Comuni di BARI 

SARDO e CARDEDU. 

 

I medici interessati a ricoprire l’incarico di sostituzione devono far pervenire la propria 

domanda, esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo Pec: 

cureprimarie@pec.asllanusei.it  entro le h. 14.00  del 28/03/2022.  

 

L’incarico decorrerà con decorrenza   dal 01/04/2022 al 30/04/2022 salvo continuazione 

assenza del medico. 

 

L'incarico sarà affidato – ai sensi dell'A.C.N. di Medicina Generale del 29/07/2009 e ss.mm.ii.: 

 
1) al medico inserito nella graduatoria regionale definitiva 2022 per la medicina generale, 

residenti nell’ambito dell’ASL 4 Ogliastra (in caso di più residenti, a quello in posizione più 

alta in graduatoria regionale); 

 

2) in mancanza di residenti di cui sopra – al medico meglio posizionato nella graduatoria 

regionale 2022; 

 

3) al medico che abbia acquisito l’attestato di formazione specifica in medicina generale 

successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in 

graduatoria regionale, dando la precedenza ai residenti nell’ambito dell’ASL 4 Ogliastra; 

 
4) ai medici non inseriti in detta graduatoria con priorità per i residenti, che siano iscritti al 

Corso di formazione specifica in Medicina Generale; 

 

5) ai medici non inseriti in detta graduatoria, con priorità per i residenti nell’ambito dell’ASL 4 

Ogliastra (nell’ipotesi di carente disponibilità dei medici di cui al punto 1) ,2), 3) e al punto4), 

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; 

 

6) ai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitaria, ai quali si ricorrerà in caso di 

indisponibilità dei Medici. 

 

         Il Direttore 

          SC Medicina Convenzionata 

         Dott. Maurizio Locci 

 
 


