
ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

00.12.01.00 - Direzione Generale della Sanita'
00.12.01.03 - Servizio Promozione e Governo delle Reti di Cure

/1 2

Comitato Sanità Villacidro

sanitapubblicabiddacidru@gmail.com

Al Sindaco del Comune di Villacidro

sindaco@comune.villacidro.vs.it

Oggetto: Comitato casa della salute Villacidro – A Villacidro mancano tre medici di base.

Con riferimento alla Vostra nota protocollo n. 269 in data 11 gennaio 2021, di pari oggetto, si riferisce

quanto segue.

L'Azienda per la tutela della salute (ATS) ha emesso in data 5 febbraio 2021 la deliberazione n. 64 di

individuazione delle sedi carenti di Assistenza primaria per le annualità 2018 e 2019 approvate in data 15

febbraio u.s. dal Comitato Regionale per la medicina generale, ex art. 24 del vigente Accordo collettivo

nazionale (ACN). Precedentemente, a partire dal 5 maggio 2020, l’ATS aveva individuato con apposite

deliberazioni n. 291/2020 640/2020 e 9/2021 delle sedi carenti che non hanno, a vario titolo, trovato l’

approvazione del Comitato appena sopra richiamato.

Lo scrivente ha adottato in data 17 febbraio 2021, in conformità alla deliberazione ATS n. 64 del 5 febbraio

2021, la determinazione n. 142 inviata al BURAS per la relativa pubblicazione avvenuta in data 25 febbraio

2021. Da tale data i medici interessati hanno 15 giorni di tempo per presentare istanza di assegnazione

delle sedi carenti indicate per l’annualità 2018 tra le quali sono ricomprese due sedi per l’ambito di interesse

1.4 di Villacidro.

Ricevute ed esaminate le istanze pervenute, ATS procederà ai conseguenti adempimenti di assegnazione

delle sedi di che trattasi ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa in materia.

Per completezza di informazione, si evidenzia che le sedi non assegnate per l’annualità 2018 verranno, a

procedura conclusa, integrate alle sedi vacanti approvate per l’annualità 2019 le quali saranno pubblicate

sul BURAS subito dopo l’assegnazione delle sedi 2018.

Cordiali saluti
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