
DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 

SC MEDICINA CONVENZIONATA 
 

ARES Azienda Regionale della Salute                  SC Medicina Convenzionata 
     Viale A. Moro (Vecchio Ospedale) – Olbia 
     medicinaconvenzionata.asslolbia@atssardegna.it 
    

   
AVVISO PUBBLICO  

INCARICO PROVVISORIO ASSISTENZA PRIMARIA  
 

 

L’ASL 2 Gallura Olbia comunica che si renderà vacante n° 1 sede di assistenza primaria 

nell’ambito territoriale 1.2 La Maddalena- 

 

Nelle more dell’espletamento delle procedure di assegnazione della sede carente suindicata, questa 

Azienda intende conferire un incarico provvisorio con decorrenza dall’8 ottobre 2022 di durata 

non superiore a 12 mesi che cesserà alla scadenza o con l’individuazione del titolare avente diritto 

(art. 37 ACN 2022).  

 

I Medici interessati, al conferimento possono presentare apposita domanda secondo il fac - simile 

allegato al presente avviso, entro e non oltre  30/09/2022 esclusivamente  con le seguenti modalità:  

trasmissione tramite PEC – sc.medicinaconvenzionata@pec.atssardegna.it 

 

Se alla data prevista per la scadenza dell’avviso non saranno pervenute domande utili al 

conferimento dell’incarico IL PRESENTE AVVISO RIMARRA’ APERTO (SENZA 

SCADENZA) e i medici potranno presentare domanda, fino al conferimento dell’incarico 

provvisorio al primo avente diritto.  

 

L’Azienda sulla scorta delle domande pervenute provvederà, ai sensi dell’ACN di categoria in 

vigore, a stilare apposita graduatoria secondo i seguenti criteri:  

 
1. Medici inseriti nella Graduatoria Unica Regionale Sardegna vigente, con priorità per i medici residenti 

nell’ ambito territoriale suindicato  

 

2. Medici non ancora inseriti in Graduatoria Regionale Sardegna ma in possesso dell’Attestato di 

Formazione in Medicina Generale, con priorità per i medici residenti nell’ ambito territoriale suindicato  

 

3. Medici iscritti al corso di formazione specifica di medicina generale ( esclusivamente nella medesima 

Regione per cui concorrono ), con priorità per i medici residenti nell’ ambito territoriale suindicato;  

 

4. Nel caso in cui non dovessero pervenire domande da parte dei medici di cui ai punti 1, 2 e 3, al fine di 

garantire l’assistenza, verranno prese in considerazione le domande pervenute da parte dei Medici non 

inseriti in Graduatoria Regionale, che abbiano acquisito l’abilitazione professionale successivamente al 

31/12/1994, con priorità per i Medici residenti nell’ ambito territoriale suindicato. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Cure Primarie del Distretto di Olbia al n° 

0789/552649 Viale A. Moro (Vecchio Ospedale). 

 
                Il Direttore  Sostituto S.C. Med. Convenzionata       

         Dott. Luciana Pinna         
 

I.F. 

Dott. Antonio Gambula                     
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