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IL DIRIGENTE GENERALE

Premesso che il Servizio competente per l’istruttoria ha accertato che:
- l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale,
stipulato ai sensi dell’art. 48 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, approvato in sede di Conferenza
Stato-Regioni il 29 luglio 2009, demanda all’Amministrazione regionale il compito di predisporre
annualmente, secondo i criteri di cui agli artt. 15 e 16, la Graduatoria regionale dei medici aspiranti al
convenzionamento per la medicina generale;
- in sede di Accordo Integrativo Decentrato vigente si è stabilito di confermare quanto previsto
dall’art.15 del citato Accordo Collettivo Nazionale;
- l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale
approvato il 21 giugno 2018, nella sua Norma transitoria n.1, determina che i medici che abbiano
acquisito il diploma di formazione specifica in medicina generale successivamente al 31 gennaio 2018
possono presentare domanda per l’inserimento in graduatoria entro il 15 settembre 2018;
- la Nota Circolare della SISAC n.1/2018- prot. n.706/2018 chiarisce che “per i medici che hanno
acquisito il diploma di formazione specifica in medicina generale successivamente al 31 gennaio 2018
e che hanno presentato entro il 15 settembre 2018 domanda di inserimento in graduatoria regionale
valida per gli incarichi da conferire nell’anno 2019, si chiarisce che l’ammissione in detta graduatoria
implica l’attribuzione del punteggio previsto”;
- acquisita la nota prot. n.324963 del 28/09/2018 con la quale i Presidenti degli Ordini dei Medici delle
cinque Province calabresi segnalano la mancata attribuzione del punteggio derivante dall’attività
lavorativa svolta nel periodo pregresso al titolo abilitante;
Visto il parere SISAC n.129/2015 che chiarisce tale aspetto controverso ritenendo valutabile la suddetta
attività di servizio;
DATO ATTO che l’ufficio competente ha provveduto a valutare e attribuire, secondo i criteri di cui agli
artt. 15 e 16 dell’ACN-2009 il relativo punteggio alle domande pervenute entro il 31 gennaio 2018 e
secondo le modalità previste dall’A.C.N.;
RITENUTO CHE sia necessario approvare con provvedimento formale la Graduatoria Provvisoria di
medicina generale relativa ai settori di Assistenza Primaria, Continuità Assistenziale, Emergenza
Sanitaria Territoriale valida per l’anno 2019, nonché l’elenco degli esclusi, così come predisposti
dall’ufficio competente;
PRECISARE CHE:
- entro 30 giorni, decorrenti dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente decreto sul
B.U.R.C., ai sensi del comma 8 del citato articolo 15 dell’A.C.N., i medici interessati potranno
presentare eventuale istanza di riesame della loro posizione in graduatoria;
-le eventuali integrazioni documentali indicate nel campo “note”, dovranno essere trasmesse entro lo
stesso termine su indicato per le istanze del riesame, pena la mancata attribuzione del relativo
punteggio;
SPECIFICARE che le suddette istanze e/o integrazioni, dovranno essere trasmesse esclusivamente via
pec all’indirizzo personale.salute@pec.regione.calabria.it
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PRESO ATTO delle risultanze di punteggio degli anni antecedenti all’annualità 2019;
VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i.;
VISTI i DD.PP.GG.RR. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTA la Legge Regionale n.34/2002 e s.m.i. e ravvisata la propria competenza;
VISTA la deliberazione n. 320 del 19/07/2018 con la quale la Giunta regionale ha individuato quale
dirigente regionale ad interim del Dipartimento Tutela della Salute, il Dott. Bruno Zito;
VISTO il D.P.G.R. n. 82 del 03/08/2018 con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale ad
Interim del Dipartimento Tutela della Salute al Dott. Bruno Zito;
VISTA la nota n.127269 del 10/04/2018 con la quale è stato individuato il Responsabile dei
procedimenti amministrativi afferenti all’U.O. 3.2 “Personale Convenzione” del Settore n.3 del
Dipartimento Tutela della Salute e delle Politiche Sociali, nella persona del Sig. Salvatore Catroppa;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o
pluriennale della Regione Calabria;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata dalla competente struttura dipartimentale, la
regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;
DECRETA
Per quanto previsto in narrativa di:
-APPROVARE, in via provvisoria, la graduatoria regionale di medicina generale valevole per l’anno
2019 distinta per settori in relazione alle attività di Assistenza Primaria, Continuità Assistenziale ed
Emergenza Sanitaria Territoriale, nonché l’elenco esclusi, predisposta secondo i criteri di cui all’artt. 15
e 16 dell’A.C.N.-2009 e secondo disposizioni da Norma transitoria n.1 ACN-2018, nelle risultanze di
cui ai seguenti allegati al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
· All. 1 Graduatoria alfabetica Assistenza Primaria;
· All. 2 Graduatoria di merito Assistenza Primaria;
· All. 3 Graduatoria alfabetica Continuità Assistenziale;
· All. 4 Graduatoria di merito Continuità Assistenziale;
· All. 5 Graduatoria Alfabetica Emergenza Sanitaria Territoriale;
· All. 6 Graduatoria di merito Emergenza Sanitaria Territoriale;
· All. 7 Esclusi.
-DARE ATTO che le graduatorie sono state predisposte con riferimento alle domande consegnate o
inviate con plico raccomandato entro il 31 gennaio 2018 e sulla base dei titoli posseduti al 31 dicembre
2017;
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-PRECISARE CHE:
- entro 30 giorni, decorrenti dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente decreto sul
B.U.R.C., ai sensi del comma 8 del citato articolo 15 dell’A.C.N., i medici interessati potranno
presentare eventuale istanza di riesame della loro posizione in graduatoria;
- le eventuali integrazioni documentali indicate nel campo “note”, dovranno essere trasmesse entro lo
stesso termine su indicato per le istanze del riesame, pena la mancata attribuzione del relativo
punteggio;
-SPECIFICARE CHE le suddette istanze e/o integrazioni, dovranno essere trasmesse esclusivamente
via pec all’indirizzo personale.salute@pec.regione.calabria.it
- STABILIRE che, a seguito dell’accoglimento o meno da parte dell’Amministrazione Regionale delle
eventuali istanze di riesame sulla posizione in graduatoria con successivo atto si provvederà ad
approvare e pubblicare le graduatorie definitive;
inviare comunicazione dell’adozione del presente provvedimento agli Ordini Provinciali dei Medici
Chirurghi della Regione;
-DI PROVVEDERE alla pubblicazione, nel suo testo integrale, del presente Decreto sul BURC a cura
di questo Dipartimento ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, con i relativi allegati;
-DISPORRE che il presente Provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria,
ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
CATROPPA SALVATORE
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
ZITO BRUNO
(con firma digitale)
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