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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI AREA PER IL CONFERIMENTO 

DI INCARICHI TEMPORANEI  NEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA NELLE LOCALITA’ 

TURISTICHE  - STAGIONE ESTIVA 2017 

 

 

Sulla base del disposto dell’art.32 dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di 
Medicina Generale e dell’art. 8.3 dell’ Accordo Integrativo Regionale, l’Area Socio 
Sanitaria Locale  di Olbia organizza il Servizio di Assistenza Sanitaria ai turisti attraverso 
l’istituzione di appositi punti di guardia e  l’assegnazione di incarichi temporanei. 
I medici interessati al conferimento degli incarichi sono invitati a inviare apposita domanda, 
corredata di marca da bollo da €. 16,00, secondo il fac - simile  allegato al presente 
avviso, entro e non oltre il   16/05/2017  e con le seguenti modalità: 
 

1. trasmissione tramite il servizio pubblico postale, esclusivamente a mezzo di  
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a ASSL di Olbia , Servizio 
Personale – settore convenzionati, via Bazzoni Sircana n. 2, 07026 Olbia; 

 
2. consegna diretta all’Ufficio Protocollo Generale dell’ASSL di Olbia sito in via 

Bazzoni Sircana n. 2 Olbia, negli orari di apertura dello stesso ( dal lunedì al 
venerdì: 9,00 – 12,30; il lunedì e giovedì anche dalle 15,30 alle 17,00 ); 

 
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale la data di spedizione è comprovata 
dal timbro e data dell’ufficio postale accettante. Per le domande consegnate direttamente 
all’ufficio protocollo della ASSL farà fede il timbro apposto dall’ufficio stesso. La ASSL 
declina fin da ora ogni responsabilità per il mancato recapito di domande derivante da 
eventuali disguidi postali, da inesatta indicazione del recapito da parte del medico, nonché 
da altri fatti non imputabili a colpa della ASSL. 

 
La ASSL, in base alle domande di disponibilità pervenute, predisporrà una Graduatoria   
sulla scorta dei parametri di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/32 del 
26/11/2013 concernente “ Accordo Regionale per l’attribuzione degli incarichi provvisori 
della Continuità Assistenziale ( art. 70 comma 5 dell’Accordo Collettivo Nazionale della 
Medicina Generale ), come in appresso: 

 
1. Medici inseriti nella  Graduatoria Unica Regionale vigente con priorità per i Medici 

residenti nella ASSL; 
2. Medici titolari di Continuità Assistenziale secondo la Graduatoria Unica Regionale 

vigente; 
3. Medici non ancora inseriti in Graduatoria Regionale ma in possesso dell’Attestato di 

Formazione in Medicina Generale, con priorità ai Medici residenti nella ASSL; 
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4. Medici  non inseriti in Graduatoria Regionale, che abbiano acquisito l’abilitazione 
professionale successivamente al 31/12/1994, non in possesso dell’Attestato di 
Formazione in Medicina Generale , non iscritti alle Scuole di Specializzazione o al 
Corso di Formazione in Medicina Generale, con priorità ai Medici residenti nella 
ASSL; 

5. Medici iscritti a Corsi di Specializzazione o al Corso di Formazione Specifica in 
Medicina Generale, con priorità ai Medici residenti nella ASSL ai quali si ricorrerà 
qualora non fosse possibile ricoprire i posti con i medici di cui ai punti precedenti. 

 
 

I medici di cui ai punti 3 – 4 – 5 – saranno graduati secondo i seguenti punteggi: 
 
voto di laurea :   da 110/110 e 110/110 lode  punti 1.00 

    da 105 a 109     punti 0.50 
    da 100 a 104     punti 0.30 
 
       anzianità di laurea : per ogni anno di anzianità punti 1.00 
 
 

Il periodo minimo valutabile è il mese (le frazioni di mese verranno valutate soltanto se 
superiori a gg 15). 
 

A parità di punteggio prevale la minore età  al momento della laurea. 
 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 
presente avviso per la presentazione delle domande. 

 
Saranno escluse dalla Graduatoria utile per il conferimento degli incarichi le domande 
prive della sottoscrizione, dell’allegata copia del documento di identità in corso di validità, 
oppure per  mancato rispetto dei termini di trasmissione della istanza di partecipazione. 
 
La presentazione della domanda per l’inserimento in graduatoria comporta l’accettazione, 
senza riserva, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente avviso e di tutte le norme 
in esso richiamate. 
 
Si rammenta che la ASSL è tenuta ad effettuare idonei controlli, ai sensi dell’ art. 76 della 
L. 445/2000, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese e che , oltre 
alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della 
dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 
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Si comunica sin d’ora, con validità di convocazione a tutti gli effetti, che  l’assegnazione 
degli incarichi avverrà in data  27/06/2017 ore 9,30 presso i locali dell’Azienda , Servizio 
Personale II° piano, via Bazzoni Sircana n. 2 Olbia. 
 
Il medico oggettivamente impossibilitato a presentarsi può delegare con comunicazione 
scritta e accompagnata da documento di identità, persona di sua fiducia, a rappresentarlo 
per la scelta di una delle sedi disponibili in base all’ordine di graduatoria. Successivamente 
alla scelta della sede e comunque prima dell’inizio della attività di GT, il titolare è tenuto a 
presentarsi negli uffici del Servizio Personale  per la regolarizzazione della propria 
posizione. 
 
Per informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Personale – settore 
convenzionati – Via Bazzoni Sircana n. 2, II° piano Olbia Tel. 0789 552380 – 0789 
552389. 

 
 
Olbia, 28/04/2017 
 

 

                          F.to 

          Il Direttore della ASSL  
            Dott. Pier Paolo Pani 
 

 

           
 

 
 
 
 
 
 
 

 


