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Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/5 del 14/03/2017, allegato n. 2, linee guida per 

la disciplina dell’ordinamento della Sanità Penitenziaria; considerato il perdurare delle esigenze già 

previste dal Piano Annuale e Triennale della Sanità Penitenziaria della Sardegna approvato con 

Deliberazione del Direttore Generale Ats n° 988 del 11/08/2018; verificato che la Graduatoria 

Aziendale vigente, approvata con Determinazione n. 640 del 23/01/2019 per i presidi sanitari degli 

Istituti di Pena è andata esaurita; 

 

 

E’ INDETTO AVVISO 

 
per la formazione di graduatorie, valide per ogni istituto di pena insistente nei territori delle AASSLL 

della Sardegna, per incarichi provvisori da attribuire ai medici per lo svolgimento di attività 

assistenziale negli Istituti Penitenziari. Nella redazione della graduatoria si darà priorità ai medici 

aventi maturato esperienza presso gli istituti Penitenziari e i Centri per la Giustizia Minorile, secondo 

i criteri previsti dall’ACN per la Medicina Generale del 28 Aprile 2022, dall’Accordo Collettivo 

Nazionale dell’ 08 luglio 2010 e s.m.i. e dall’AIR del 19 maggio 2010. 

 
1. SEDI DEGLI ISTITUTI DI PENA 

• Casa Reclusione Alghero 

• Casa Circondariale Sassari - Bancali 

• Casa Reclusione Tempio Pausania 

• Casa Circondariale Nuoro 

• Casa Reclusione Mamone 

• Casa Circondariale Lanusei 

• Casa Reclusione Oristano - Massama 

• Casa Reclusione Is Arenas – Arbus 

• Casa Reclusione Isili 

• Casa Circondariale Uta 

• Istituto Penale Minorile Quartucciu 

 
2. REQUISITI DI AMMISSIONE 

Il presente avviso è rivolto esclusivamente ai medici che rientrano in una delle categorie di seguito 

specificate e per i quali verranno valutate le priorità previste dal vigente ACN: 

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE AZIENDALI DI MEDICI 
ASPIRANTI AL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROVVISORI NELLA SANITA’ 

PENITENZIARIA PER GLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLA SARDEGNA 
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a) Medici aventi maturato esperienza presso gli Istituti Penitenziari e i Centri per la 

Giustizia Minorile: per coloro i quali hanno già prestato attività negli Istituti Penitenziari Verranno 

computati i periodi di attività attribuendo il punteggio di un punto per anno o frazione di esso. In caso 

di parità di anzianità, troverà applicazione l’art. 19 dell’AIR vigente (voto di laurea, anzianità di 

laurea, minore età al momento della laurea); 

 

b) Medici inseriti nella Graduatoria Regionale vigente della medicina generale con priorità 

per i medici residenti nel territorio della ASL dove insiste l’Istituto di Pena scelto; 

 

c) Medici non inseriti Graduatoria Regionale vigente della medicina generale con priorità 

per i residenti nel territorio dell’ASL dove insiste l’Istituto di Pena scelto, che abbiano acquisito 

l’attestato di formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della 

presentazione della domanda di inclusione nella Graduatoria stessa; 

 

d) Medici non inseriti nella Graduatoria Regionale vigente della medicina generale, 

residenti nel territorio dell’ASL dove insiste l’Istituto di Pena scelto, che abbiano acquisito 

l’abilitazione professionale dopo il 31.12.1994 e che non siano in possesso dell’attestato di 

formazione specifica di medicina generale o che non sono iscritti alle scuole di specializzazione; 

 

e) Medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale esclusivamente 

nella Regione per cui concorrono (art. 72 c.3 lettera d) ACN 2022); 

 
3.   VALUTAZIONE DEI TITOLI 

I medici di cui al punto a) saranno graduati valutando i periodi di attività svolti nelle carceri, 

attribuendo il punteggio di un punto per anno o frazione di esso. In caso di parità di anzianità, troverà 

applicazione l’art. 19 dell’AIR vigente (voto di laurea, anzianità di laurea, minore età al momento 

della laurea); 

 

I medici di cui ai punti b), c), d) ed e) saranno graduati secondo i criteri previsti dal c. 5 dell’art. 72 

dell’ACN vigente, di seguito riportato: 

 a) punteggio riportato nella graduatoria regionale di cui all'articolo 19 ACN 2022;  

 b) punti 5 ai medici che, nell'ambito dell'Azienda nella quale è vacante l'incarico ove insiste 

l’istituto di pena per il quale concorrono, abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza 

del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale 

requisito abbiano mantenuto fino al conferimento dell'incarico;  

 c) punti 20 ai medici residenti nell'ambito della Regione da almeno due anni antecedenti la 

scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e 

che tale requisito abbiano mantenuto fino al conferimento dell'incarico; 

 

A parità di punteggio, i medici verranno graduati nell'ordine della minore età al conseguimento 

del diploma di laurea, del voto di laurea e della anzianità di laurea. 
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A far data dalla approvazione e pubblicazione delle Graduatorie Aziendali dei singoli istituti di pena, 

si procederà alle chiamate per gli incarichi che si renderanno disponibili esclusivamente da queste;  

 
4. COMPITI DEL MEDICO E DURATA DELL’INCARICO 

 L’incarico provvisorio conferito ai medici di cui alle graduatorie avrà durata non superiore ai dodici 

mesi, potrà essere rinnovato e comporterà attività assistenziale a tutta la popolazione detenuta 

garantendo le attività di prevenzione, promozione della salute, diagnosi e terapia previste dai Livelli 

Essenziali di Assistenza Sanitaria ai sensi dell’art. 71 dell’ACN 2022. 

 In particolare i medici: 

− erogano le prestazioni di prevenzione, diagnosi e cura;  

− prescrivono gli accertamenti necessari, le consulenze specialistiche e rilasciano le specifiche 

certificazioni richieste;  

− redigono e aggiornano la cartella clinica individuale;  

− assicurano la presenza con orari predeterminati nell'ambito del modello organizzativo aziendale;  

− assicurano il raccordo con le altre figure professionali presenti all'interno del presidio per una 

corretta gestione clinica del paziente detenuto;  

− effettuano visite periodiche nell'ambito delle attività di medicina d'iniziativa e aderiscono alle 

campagne vaccinali e di educazione sanitaria;  

− redigono la certificazione dell'infortunio sul lavoro dei detenuti su modulo INAIL;  

− redigono la certificazione dello stato di malattia del lavoratore detenuto secondo la normativa 

vigente;  

− rilasciano la relazione sanitaria indirizzata al medico curante per i singoli detenuti in carico al 

momento della loro scarcerazione o al medico dell'Istituto di destinazione in caso di trasferimento;  

− garantiscono la continuità dell'assistenza con eventuale refertazione all'autorità giudiziaria.  

I medici del presente Capo svolgono altresì i seguenti compiti specifici:  

− effettuano la valutazione medica dei nuovi ingressi;  

− esprimono pareri e forniscono indicazioni di natura sanitaria su richiesta del Consiglio di disciplina;  

− inviano all'autorità giudiziaria le segnalazioni d'obbligo in caso di lesioni rilevate nel corso della 

visita esplicitando la compatibilità delle stesse con la dichiarazione del detenuto;  

− dispongono l'isolamento sanitario in caso di malattia contagiosa e particolare sorveglianza;  

− certificano l'idoneità dei detenuti alla traduzione e rilasciano il relativo nulla osta;  

− eseguono le visite periodiche ai detenuti in isolamento per motivi giudiziari, disciplinari e sanitari 

e in particolari condizioni di rischio quali lo sciopero della fame e delle terapie e altri atti auto 

aggressivi.  

  
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

L’ istanza di disponibilità per l’inserimento nelle graduatorie potrà essere effettuata per uno o più 

istituti di pena, corredata da una marca da bollo da €16,00 e dalla fotocopia di un documento di 

identità in corso di validità. 

La domanda, come da modulo editabile allegato al presente avviso, debitamente compilata e 

FIRMATA, dovrà pervenire entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente 

avviso sul sito aziendale ARES Sardegna e potrà essere inviata esclusivamente mediante: 
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Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: medconvenzionata.aslsassari@pec.aressardegna.it; 

 Si precisa che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di propria 

casella di posta elettronica certificata PEC. Non sarà’ ritenuto valido l’invio da casella di posta 

elettronica pec della quale il candidato non sia titolare; 

In ogni caso saranno escluse le domande trasmesse da casella di posta elettronica non certificata 

(mail) od inviate a mezzo posta. 

Nell’istanza dovranno dichiararsi oltre ai dati anagrafici, la residenza, l’esatto recapito (anche 

telefonico: fisso e/o cellulare), l’indirizzo PEC presso cui il medico sarà raggiungibile nell’eventualità 

di convocazioni per l’attribuzione di incarichi e/o per comunicazioni ed il consenso al trattamento dei 

dati personali. All’istanza andrà allegato un documento d’identità in corso di validità. 

Data la complessità della procedura e l’urgenza di effettuare la pubblicazione del presente avviso, si 

procede in deroga alla previsione sull’ utilizzo della piattaforma informatica ISON. 

 

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 

L’Azienda convocherà i medici per l’attribuzione degli incarichi, esclusivamente via PEC, nel 

rispetto dell’ordine di graduatoria, con priorità per i medici di cui al punto 2. a) del presente Avviso. 

L’Azienda si riserva la possibilità di revocare gli incarichi di cui al presente avviso in qualsiasi 

momento, anche prima della scadenza, nel caso di sopravvenute direttive Regionale e Nazionali. 

 

 

 

 

Il Direttore Generale di ARES Sardegna 

Dott.ssa Annamaria Tomasella. 

 


