
Distretto Isole Minori 

Sede: Via della Rinascita 23 

09017 Sant’Antioco 

Mail: distretto.isolemiori@aslsulcis.it 

 

 

 

 

ASL Sulcis 

Sede: Via Dalmazia 83 

09013 Carbonia 

https://www.aslsulcis.it/    

 

 

DISTRETTO  

 ISOLE MINORI 
 

 

 

  

  

 

 

 

          

 

AVVISO PUBBLICO 
per assegnazione incarichi “Progetto Soccorso Territoriale Carloforte anno 2022 

 

 

Ai fini dell’applicazione dell’Accordo Aziendale sottoscritto in data 24.06.2022 contenente le 

modalità di assegnazione degli incarichi per il Progetto Soccorso Territoriale Carloforte 2022, è 

indetto Avviso per la formulazione della graduatoria per Medici di Medicina Generale del ruolo 

unico a quota oraria (Medici di Continuità Assistenziale) convenzionati con la ASL del Sulcis 

con un unico rapporto a tempo indeterminato, a seguire i medici a tempo determinato o 

comunque presenti nella graduatoria aziendale valevole per il 2022. 

In caso di mancata adesione o di non raggiungimento di un congruo numero di risposte, 

l’Azienda si riserva di verificare altri possibili forme di adesione che dovranno essere 

concordate con le parti interessate 

 

I medici interessati a partire dal 13/07/2022 ed entro il 20/07/2022 dovranno compilare apposita 

istanza alla seguente PEC Protocollo@pec.aslsulcis.it. 

 

I medici interessati a prestare la propria opera presso il presidio di Carloforte, così come da 

oggetto del presente avviso, dovranno mandare la loro adesione specificando, nome e cognome, 

indirizzo, Codice Fiscale, Codice Regionale, e pec obbligatoria con allegata copia del 

documento d’identità. 

 

I medici saranno graduati secondo la posizione nella Graduatoria Unica Regionale per la 

Medicina Generale 2022 (Buras n° 1 del 07/01/2022) e nella Graduatoria Aziendale per la 

Medicina Generale 2022.  Ai medici già operanti nel Progetto attualmente in essere, è attribuito 

un ulteriore punteggio di 0,20 per anno di servizio prestato. 

 

I medici incaricati dovranno garantire un numero minimo di accessi (4 mensili) e non saranno 

possibili frazionamenti delle ore previste. Dovranno garantire tutte le emergenze con esclusione 

di quelle eventualmente ricadenti al largo delle coste e dovranno impegnarsi a frequentare i corsi 

di formazione professionale in materia di urgenza ed emergenza che l’azienda dovrà attivare nel 

più breve tempo possibile. 

 

Sant’Antioco 12.07.2022        

            Il Direttore del Distretto 

Dott. Sergio Antonio Caracoi 
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