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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. ____  DEL __/__/2022 

 

Proposta n. 356  del 14/11/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. MEDICINA CONVENZIONATA 

Dott.ssa Luciana Pinna 

 

OGGETTO: Incarichi vacanti di Emergenza Sanitaria Territoriale 118 - Anno 2020 - 
Approvazione graduatorie definitive. 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore Maria Grazia Fele  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Luciana Pinna Firma apposta in calce al provvedimento 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale della Salute  
 

SI [ ]                          NO [X]             DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[ ] 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 

 
SI [ ]                          NO [X] 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. MEDICINA CONVENZIONATA 
 
 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022 con la quale viene ridefinita in 

via provvisoria fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario 

all’adozione dell’atto aziendale, l’organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares; 

VERIFICATA la compatibilità e conformità con le norme nazionali, regionali e regolamenti in 

materia, relaziona al Direttore Generale quanto di seguito riportato: 

VISTI 

 il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e 

ss.mm.ii;  

 la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 

sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della 

legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di 

settore” e ss.mm.ii;  

 l'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina 

Generale reso esecutivo con l’intesa Stato- Regioni del 23 marzo 2005 e ss.mm.ii; 

 l’Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale (AIR) del 28 aprile 2010 

approvato con la deliberazione della Giunta Regionale n. 19/9 del 12/05/2010; 

 

RICHIAMATE 

 la Determinazione Dirigenziale ARIS n. 1009 del 18/10/2021, pubblicata sul BURAS 

supplemento al n. 60, parte I e II, del 28/10/2021 con la quale il direttore del Servizio 

Promozione e governo delle reti di cure ha disposto la pubblicazione degli incarichi vacanti 

di Emergenza Sanitaria Territoriale 118 per le annualità 2019, 2020 e 2021; 

 la Determinazione Dirigenziale ARIS n. 897 del 09/09/2022, pubblicata sul BURAS n. 41, 

parte I e II, avente ad oggetto “Incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale 118 – 

Bando integrativo annualità 2020”; 

 la Deliberazione del Direttore Generale n. 219 del 17/10/2022 con cui sono state 

approvate le graduatorie provvisorie degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria 

territoriale valide per l’anno 2020; 

 
ATTESO che, entro i 15 giorni dalla pubblicazione della citata graduatoria provvisoria, i medici 
interessati potevano presentare, tramite PEC istanza motivata di riesame della loro posizione in 
graduatoria; 
 
DATO ATTO che non sono pervenute istanze di riesame; 
 
CONSIDERATO che verrà formalmente data comunicazione ai medici non in possesso del 
requisito all’art. 2, Determinazione n. 897 del 09/09/2022, pubblicata sul BURAS n. 41, parte I e II, 
del 15/09/2022; 
 
RITENUTO di dover approvare le sopra citate graduatorie in forma definitiva; 

 

 



 

 

 

Pagina  3 di 5 

PROPONE 

 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

 

1) DI APPROVARE le graduatorie definitive, che costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente atto, dei Medici aspiranti alla copertura degli incarichi vacanti di emergenza 

sanitaria territoriale valide per l’anno 2020, pubblicate sul BURAS supplemento al n. 60, 

parte I e II, del 28/10/2021 e sul BURAS n. 41, parte I e II, del 15/09/2022, come di seguito 

riportato: 

 Allegato 1 - Per trasferimento; 

 Allegato 2 - Per punteggio di graduatoria unica regionale definitiva dei medici di 

medicina generale anno 2020; 

 Allegato 3 - Diploma F.M.G. acquisito successivamente alla data di scadenza di 

presentazione delle domande di inclusione in Graduatoria Unica Regionale 2020; 

 Allegato 4 - Medici frequentanti il corso di F.M.G. aventi i requisiti di cui all’art. 92 

dell’ACN del 23/05/2005 come sostituito dall’art. 7 dell’ACN del 21/06/2018 e 

successivamente integrato dall’art. 11 dell’ACN del 18/06/2020; 

 Allegato 5 – Medici non in possesso del requisito all’art. 2, Determinazione n. 897 

del 09/09/2022, pubblicata sul BURAS n. 41, parte I e II, del 15/09/2022. 

2) DI STABILIRE che il giorno, il luogo e le modalità di convocazione verranno comunicati a 
ciascun candidato mediante nota PEC. 

3) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano al momento oneri a carico 

dell’ARES. 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, 
Affari Generalie Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
Regionale della Salute ARES Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. MEDICINA  CONVEZIONATA 
Dott.ssa Luciana Pinna 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Dott.ssa Annamaria Tomasella, nominata con DGR n. 51/34 del 30.12.2021, coadiuvata dal Dott. 
Giuseppe Dessì – Direttore Sanitario, nominato con Deliberazione n. 108 del 22.06.2022, e dal 
Dott. Attilio Murru - Direttore Amministrativo, nominato con Deliberazione n. 131 del 01.07.2022; 

 
vista la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

 
acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 
 
 
 
Direttore Amministrativo                                                                       Direttore Sanitario 
Dott. Attilio Murru                                                                                      Dott. Giuseppe Dessì 
 
 
 
_______________________                                                                  _____________________ 
 
 
 

 
 
 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di Deliberazione sopra richiamata e per l’effetto 
di darne integrale esecuzione. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Annamaria Tomasella 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato 1 - Per trasferimento; 

2) Allegato 2 - Per punteggio di graduatoria unica regionale definitiva dei medici di medicina 

generale anno 2020; 

3) Allegato 3 - Diploma F.M.G. acquisito successivamente alla data di scadenza di presentazione 

delle domande di inclusione in Graduatoria Unica Regionale 2020; 

4) Allegato 4 - Medici frequentanti il corso di F.M.G. aventi i requisiti di cui all’art. 92 dell’ACN del 

23/05/2005 come sostituito dall’art. 7 dell’ACN del 21/06/2018 e successivamente integrato 

dall’art. 11 dell’ACN del 18/06/2020; 

5) Allegato 5 – Medici non in possesso del requisito all’art. 2, Determinazione n. 897 del 

09/09/2022, pubblicata sul BURAS n. 41, parte I e II, del 15/09/2022. 

 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 
Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
Regionale della Salute - ARES dal __/__/____ al __/__/____ 
 
Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato 

_______________ 
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