AVVISO
Per l’inclusione nelle GRADUATORIE DI DISPONIBILITA’ valevoli per
l’anno 2022, per la specialistica ambulatoriale dell’ambito dei Comitati
Zonali di:
SASSARI - NUORO – ORISTANO - CAGLIARI
RISERVATO A:
 specialisti, veterinari e professionisti in possesso dei requisiti ex art. 19 c. 4 ACN
2020 ss.mm.ii.
 laureati in odontoiatria e protesi dentaria e laureati in medicina e chirurgia, non
specializzati ed iscritti all’Albo degli odontoiatri ai sensi della Norma finale n. 7 ACN
2020 ss.mm.ii.
secondo quanto previsto dall’art. 19 c. 12 e dalla Norma finale n. 7 dell’Accordo
Collettivo Nazionale 31.03.2020 e ss.mm.ii. per la disciplina dei rapporti con i Medici
Specialisti Ambulatoriali, Odontoiatri, Medici Veterinari ed altre professionalità (Biologi,
Chimici, Psicologi), ex art. 8 del D.Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii. (di seguito ACN vigente)

CONSIDERATO che l’art. 19 c. 12 dell’ACN vigente stabilisce che “l’Azienda sede del
Comitato zonale di riferimento pubblica sul proprio sito istituzionale un avviso per la
predisposizione di graduatorie di specialisti, veterinari e professionisti disponibili
all’eventuale conferimento di incarico provvisorio, a tempo determinato o
all’affidamento di sostituzione, secondo il seguente ordine di priorità:
a) Iscritti nelle graduatorie di cui al comma 10 secondo l’ordine di punteggio;
b) Specialisti, veterinari e professionisti in possesso dei requisiti di cui al comma 4,
graduati nell’ordine della minore età anagrafica, dell’anzianità di
specializzazione e dell’anzianità di laurea.”
CONSIDERATO che la Norma finale n. 7 dell’ACN vigente prevede che, fermo
restando il necessario possesso del diploma di specializzazione per l’assegnazione di
incarichi di specialista odontoiatra, tenendo conto dell’esiguo numero di medici ed
odontoiatri in possesso del titolo di specializzazione ed al fine di garantire l’erogazione
delle prestazioni, nel caso in cui sia stata accertata l’indisponibilità di specialisti iscritti
nella graduatoria di cui all’art. 19 c. 10 o in possesso dei requisiti di cui all’art. 19 c. 4, è
consentita l’assegnazione di incarichi di specialista odontoiatra a tempo indeterminato,
determinato o l’affidamento di sostituzione, ai laureati in odontoiatria e protesi dentaria
e ai laureati in medicina e chirurgia, iscritti all’Albo degli odontoiatri con priorità a coloro
che abbiano svolto almeno tre anni di attività convenzionale ai sensi dell’ACN vigente.
Gli aspiranti di cui alla Norma finale n. 7 sono in ogni caso graduati secondo l’anzianità
di incarico di odontoiatria a tempo determinato, incarico provvisorio o affidamento di
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sostituzione ai sensi dell’ACN vigente; in caso di pari anzianità prevale la minore età,
l’anzianità di laurea e infine il voto di laurea;
PREMESSO che la Norma finale n. 7 dell’ACN vigente si applica a decorrere dal 1
gennaio 2022 per gli avvisi di cui all’art. 19 c. 12;
PREMESSO che con Delibera n. 985 del 23.12.2021 sono state approvate le
Graduatorie definitive di specialistica ambulatoriale valevoli per l’anno 2022 ex art. 19
c. 10 dell’ACN vigente e le Graduatorie definitive di disponibilità valevoli per l’anno
2022 ex art. 19 c. 12 dell’ACN vigente per i Comitati Consultivi Zonali di Sassari,
Nuoro, Oristano e Cagliari, formate sulla base delle istanze degli iscritti nelle
graduatorie di cui al c. 10 dell’art. 19, secondo l’ordine di punteggio (art. 19 c.12 lett. a);
RITENUTO necessario integrare le sopracitate graduatorie di disponibilità ex art. 19 c.
12 dell’ACN vigente, approvate con Delibera n. 985/2021 sopracitata, accogliendo le
domande dei candidati che rispondono ai requisiti stabiliti dalla Norma finale n. 7 e dei
candidati (art. 19 c. 12 lett. b) in possesso dei requisiti di cui all’art. 19 c. 4 dell’ACN
vigente, predisponendo il presente Avviso;
RITENUTO necessario, tenendo conto dell’esiguo numero di specialisti, veterinari e
professionisti ed al fine di garantire l’erogazione delle prestazioni, integrare le
graduatorie di disponibilità ex art. 19 c. 12 valevoli per l’anno 2022, approvate con
Delibera n. 985/2021 sopracitata, due volte all’anno, nel mese di febbraio e nel mese di
luglio, come stabilito dal presente Avviso, che precisa i requisiti generici e specifici di
accesso e le modalità di invio delle domande di partecipazione;

REQUISITI GENERICI E REQUISITI SPECIFICI
REQUISITI GENERICI
Gli aspiranti all’iscrizione in graduatoria devono possedere, alla data di presentazione
della domanda, i seguenti requisiti generici:
 cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente alla UE, incluse le equiparazioni disposte
dalle leggi vigenti;

Gli aspiranti all’iscrizione in graduatoria non devono trovarsi nella condizione di cui:
 all’art. 27, comma 1 ACN vigente:
o lett. h) fruire del trattamento per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza
competente di cui al Decreto 15 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale;
o lett. l) fruire di trattamento di quiescenza come previsto dalla normativa vigente. Tale
incompatibilità non opera nei confronti dei medici che beneficiano delle sole prestazioni
delle “quote A e B” del fondo di previdenza generale dell’ENPAM e degli altri enti
previdenziali, ove previsto o che fruiscano dell’Anticipo della Prestazione Previdenziale
(APP) di cui all’art. 54 ACN vigente ;
 all’art. 19, comma 6 ACN vigente: i titolari di incarico a tempo indeterminato non possono
fare domanda di inserimento nelle graduatorie per la medesima branca specialistica o area
in cui già operano;
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REQUISITI SPECIFICI
Gli aspiranti all’iscrizione in graduatoria devono possedere, alla data di presentazione
della domanda, i seguenti requisiti specifici:
a) iscrizione all’Albo professionale;
b) diploma di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina
veterinaria, psicologia, scienze biologiche, chimica, ovvero la laurea specialistica della
classe corrispondente;
c) diploma di specializzazione in una delle branche specialistiche o della categoria
professionale interessata, previste nell’Allegato 2 dell’ACN vigente,
 I laureati in odontoiatria e protesi dentaria ed i laureati in medicina e chirurgia,
non specializzati e iscritti all’Albo degli odontoiatri, ai sensi della Norma finale n.
7 sopracitata, possono far valere tale titolo ai fini dell’iscrizione nella graduatoria
di disponibilità ex art. 19 c. 12 ACN vigente.
Il titolo di specializzazione in psicoterapia, riconosciuto ai sensi degli articoli 3 e 35 della Legge
18 febbraio 1989, n. 56 come equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di
specializzazione universitaria, è valido in riferimento allo psicologo per la disciplina di
psicologia ed al medico o allo psicologo per la disciplina di psicoterapia.
La certificazione regionale attestante quanto previsto dall’articolo 1, comma 522 della L. 30
dicembre 2018, n. 145 è titolo valido per l’inserimento nella graduatoria relativamente alla
branca di Cure palliative.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione dovrà, pena esclusione, essere inviata esclusivamente
tramite POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA al seguente indirizzo:
sc.medicinaconvenzionata@pec.atssardegna.it
L'UTILIZZO DI MODALITA' DIVERSE DI ISCRIZIONE
L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DALLA PROCEDURA

COMPORTERA'

La domanda dovrà essere inoltrata utilizzando esclusivamente il modulo predisposto
dal giorno 1 febbraio al giorno 15 febbraio 2022.
Dopo tale termine non saranno accolte domande di partecipazione e non sarà più
possibile effettuare rettifiche o integrazioni. Il termine di cui sopra è perentorio.
Il format di domanda consente di scegliere il Comitato Consultivo Zonale al quale si
intende presentare domanda. Si può selezionare da 1 a 4 Comitati. La medesima
domanda compilata dal candidato verrà inviata ai Comitati prescelti.
E’ necessario allegare alla domanda un documento valido di identità.
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L’imposta di bollo pari a € 16.00 per ogni Comitato Consultivo Zonale prescelto viene
assolta mediante l’apposizione di marche da bollo apposte sulla domanda, una per
ogni Comitato prescelto.
Modalità di invio della domanda: una volta che la domanda è stata correttamente
compilata in tutte le sue parti e verificata, sarà necessario:
- Firmare di proprio pugno e datare la domanda stampata;
- Apporre una marca da bollo per ogni Comitato prescelto e annullare i bolli apposti
con la propria firma su di ognuno;
- Scansionare la domanda unitamente al proprio documento valido di identità
in UN UNICO FILE PDF. Si raccomanda di non inviare più di un file;
- Inviare la domanda allegando un unico file PDF a mezzo PEC dalla propria
casella personale PEC;
- LA PEC DOVRA’ riportare il seguente oggetto:
DOMANDA DI INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DI SPEC. AMB. DI
DISPONIBILITA’ ANNO 2022 ART. 19 C. 12 ACN 2020
Si sottolinea che tutte le informazioni richieste dovranno essere indicate in modo preciso
ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei
requisiti per l’inserimento nelle graduatorie di disponibilità valevoli per l’anno 2022.
Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., l’Amministrazione
procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese
nella domanda inviata.
ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA
1. Non verranno prese in considerazione domande inviate con modalità diversa da
quelle previste dal bando (domanda inviata con raccomandata, email etc.). Il mancato
rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità qui indicate per la
presentazione delle domande comporterà L’ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA.
2. Il mancato possesso dei requisiti generici e specifici previsti per l’inclusione nelle
graduatorie di disponibilità ex art. 19 c. 12, valevoli per l’anno 2022 - art. 19 c. 4 e
Norma finale n. 7 dell'Accordo Collettivo Nazionale 2020 e ss.mm.ii. per la disciplina
dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, Medici Veterinari e altre
professionalità (Biologi, Chimici, Psicologi), così come la falsa dichiarazione degli
stessi, comporta l’esclusione dalla procedura, ferma restando la responsabilità
individuale prevista dalla vigente normativa per dichiarazioni mendaci.
3. La mancata sottoscrizione autografa della domanda da parte del candidato
comporterà l’esclusione dalla procedura.
4. L’Amministrazione non è responsabile per eventuali dispersioni delle candidature
inviate ad altro indirizzo PEC diverso da quello indicato e pertanto l’invio ad altro
indirizzo PEC equivale a esclusione dalla procedura.
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5. L’invio di moduli di domanda diversi da quello predisposto equivale a esclusione dalla
procedura;
6. I candidati saranno esclusi dalla procedura nel caso di dichiarazioni incomplete
o mancanti di dati che determinino l’impossibilità, da parte dell’Amministrazione,
di effettuare le valutazioni necessarie per accertare i requisiti di accesso e
determinare la posizione nella graduatoria in oggetto;
AVVERTENZE
PRIORITA’ E PRECEDENZE
Le graduatorie di disponibilità saranno formate, ai sensi dell’art. 19 c. 12 ACN vigente con
il seguente ordine di priorità:
 Candidati ex Art. 19. c. 12 lett. b): Specialisti, veterinari e professionisti in possesso
dei requisiti di cui all’art. 19 c. 4 ACN vigente graduati nell’ordine:
o della minore età anagrafica,
o dell’anzianità di specializzazione,
o dell’anzianità di laurea.
 Candidati ex Norma finale n. 7: Laureati in odontoiatria e protesi dentaria e laureati in
medicina e chirurgia iscritti all’Albo degli odontoiatri, non specializzati, graduati
nell’ordine:
o dell’anzianità di incarico di odontoiatra a tempo determinato, incarico provvisorio o
affidamento di sostituzione ai sensi dell’ACN di settore vigente, con priorità a chi ha
almeno tre anni di attività convenzionale,
o della minore età anagrafica,
o dell’anzianità di laurea,
o del voto di laurea.

Responsabile del Procedimento:
- Michela Brocca Tel.: 070 6093218
Il Direttore della SC Medicina
Convenzionata
Dott. Maurizio Locci
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