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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2022/00787
 

DEL 01/12/2022
 

 

Collegio Sindacale il   
01/12/2022

 
  

 
OGGETTO   

 

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE. AVVISO PER 

LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE AZIENDALI DI MEDICI DISPONIBILI ALL'EVENTUALE CONFERIMENTO DI INCARICO 

PROVVISORIO, A TEMPO DETERMINATO O ALL'AFFIDAMENTO DI SOSTITUZIONE

 
 

 

Struttura Proponente Area delle Cure Primarie - (VEN)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Avviso 1  Modello domanda 2 

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

  
 

   
 

 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 

  
01/12/2022

 

La presente diviene 

eseguibile ai sensi 

dell'art.44 della L.R. 

n.39/2001 e ss.mm.ii
 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 

pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 

approvazione 

regionale

 

 
 
 

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Il Dirigente dell’U.O.C. Cure Primarie PZ-Venosa- Melfi, Dott.ssa Giulia Motola relaziona quanto segue: 

 
Visto l’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale 

del 28 aprile 2022 Rep/71/CSR;  

Richiamato l’art.19 comma 6, del succitato A.C.N. il quale recita: “le Aziende, fatte salve diverse 
determinazioni in sede di AIR relativamente alla tempistica, entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione 
della graduatoria definitiva di cui al comma precedente, pubblicano sul proprio sito istituzionale un avviso 
per la predisposizione di graduatorie aziendali di medici disponibili all’eventuale conferimento di incarico 

provvisorio, a tempo determinato o all’affidamento di sostituzione”;  

Preso atto della pubblicazione sul BUR Basilicata n°59 del 16/11/2022 della Determinazione Dirigenziale   
n°405 del 6 novembre 2022 avente ad oggetto “Graduatoria definitiva unica regionale da valere per l’anno 
2023 dei medici di medicina generale da incaricare per l’espletamento delle attività disciplinate dall’Accordo 

Collettivo Nazionale del 29 luglio 2009 e s.m.i”;    

Dato atto che può quindi procedersi alla pubblicazione dell’avviso di cui al suindicato art. 19 comma 6 
dell’ACN del 28 aprile 2022 Rep 71/CSR e tanto al fine della predisposizione di graduatorie aziendali di 
medici disponibili all’eventuale conferimento di incarico provvisorio, a tempo determinato o all’affidamento 

di sostituzione, secondo il seguente ordine di priorità: 

a) medici iscritti nella Graduatoria Regionale; 

b) medici che abbiano acquisito il titolo di formazione specifica in medicina generale successivamente 

alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale;  

c) medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale esclusivamente nella medesima 
Regione per cui concorrono, fatta eccezione per le sostituzioni, per le quali possono concorrere gli iscritti a 

tale corso in altre Regioni. 

Ai sensi dell’art. 19, comma 11, della L.28 dicembre 2001, n. 448, per il solo affidamento di sostituzione:  

d) medici che abbiano acquisito l’abilitazione professionale successivamente alla data del 31.12.1994;  

e) I medici iscritti ai corsi di specializzazione. 

Le domande di partecipazione all’avviso in bollo dovranno essere trasmesse entro 30 (trenta) giorni dalla 
pubblicazione dello stesso sul sito dell’Azienda, secondo le modalità meglio specificate nell’avviso 

medesimo; 

Si precisa che, così come stabilito dall’art. 19 dell’ACN i medici che partecipano all’avviso saranno 

graduati: 

- quelli di cui alla lettera a) sulla base del punteggio riportato nella graduatoria regionale;  

- quelli di cui dalla lettera b) a e) nell’ordine della minore età a conseguimento del diploma di laurea, del 
voto di laurea e dell’anzianità di laurea;  

Gli incarichi disponibili verranno assegnati ai medici inclusi nella graduatoria aziendale che verrà stilata 
sulla base della presente Deliberazione con le modalità previste rispettivamente dagli artt. 37,38 e 70 
dell’ACN del 23 marzo 2005 e s.m.i. così come disposto dalla norma transitoria n.4 del vigente ACN per gli 
incarichi del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta o ad attività oraria e questo fino 

all’istituzione della AFT di cui al medesimo vigente ACN nonché dagli artt. 53, 67 e 74 del vigente ACN;  

Stabilito che le graduatorie formate avranno validità annuale, o comunque fino alla formazione di nuove 

graduatorie; 
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Stabilito, inoltre, che le domande che perverranno successivamente alla data di scadenza dell'avviso, 
saranno inserite in graduatorie aggiuntive che potranno essere utilizzate nel caso di indisponibilità di medici 

inseriti nelle graduatorie Aziendali;  

Visto l’avviso predisposto per l’acquisizione delle disponibilità sopra citate, da pubblicare all’Albo 

dell’Azienda Sanitaria, che allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale 

 

Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto 

proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa; 

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE 

Di pubblicare un avviso al fine di predisporre le graduatorie aziendali di medici disponibili all’eventuale 
conferimento di incarico provvisorio, a tempo determinato o all’affidamento di sostituzione secondo quanto 

previsto dall’art.19 del vigente ACN; 

Stabilendo che: 

1) i medici partecipanti all’avviso saranno graduati secondo il seguente ordine di priorità:  

a) medici iscritti nella Graduatoria Regionale; 

b) medici che abbiano acquisito il titolo di formazione specifica in medicina generale successivamente 

alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale;  

c) medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale esclusivamente nella medesima 
Regione per cui concorrono, fatta eccezione per le sostituzioni, per le quali possono concorrere gli iscritti a 

tale corso in altre Regioni. 

Ai sensi dell’art. 19, comma 11, della L.28 dicembre 2001, n. 448, per il solo affidamento di sostituzione: 

d) medici che abbiano acquisito l’abilitazione professionale successivamente alla data del 31.12.1994;  

e) I medici iscritti ai corsi di specializzazione. 

2)  le domande di partecipazione all’avviso in bollo dovranno essere trasmesse entro 30 (trenta) giorni 
dalla pubblicazione dello stesso sul sito dell’Azienda, secondo le modalità meglio specificate nell’avviso 
medesimo; 

3) le graduatorie aziendali redatte ai sensi della presente Deliberazione avranno validità annuale, o 

comunque fino alla formazione di nuove graduatorie;  

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
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In virtù dei poteri conferitigli con DDG n. 76 del 20/01/2022, a seguito del Decreto del Presidente della 

Giunta Regionale di Basilicata n. 115 del 24/06/2022; 

Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva 

competenza; 

DELIBERA 

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto:  

 Di pubblicare un avviso al fine di predisporre le graduatorie aziendali di medici disponibili all’eventuale 
conferimento di incarico provvisorio, a tempo determinato o all’affidamento di sostituzione secondo quanto 

previsto dall’art.19 del vigente ACN; 

Di stabilire che: 

1)   i medici partecipanti all’avviso saranno graduati secondo il seguente ordine di priorità:  

a) medici iscritti nella Graduatoria Regionale; 

b) medici che abbiano acquisito il titolo di formazione specifica in medicina generale successivamente 

alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale;  

c) medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale esclusivamente nella medesima 
Regione per cui concorrono, fatta eccezione per le sostituzioni, per le quali possono concorrere gli iscritti a 

tale corso in altre Regioni. 

Ai sensi dell’art. 19, comma 11, della L.28 dicembre 2001, n. 448, per il solo affidamento di sostituzione: 

d) medici che abbiano acquisito l’abilitazione professionale successivamente alla data del 31.12.1994;  

e) I medici iscritti ai corsi di specializzazione. 

2)  le domande di partecipazione all’avviso in bollo dovranno essere trasmesse entro 30 (trenta) giorni 
dalla pubblicazione dello stesso sul sito dell’Azienda, secondo le modalità meglio specificate nell’avviso 

medesimo; 

3)  le graduatorie aziendali redatte ai sensi della presente Deliberazione avranno validità annuale, o 
comunque fino alla formazione di nuove graduatorie;  

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri immediati ed è immediatamente esecutivo 
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Paolo Abbondante
 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Giulia Motola
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.  

 

 

 

 Luigi D'Angola     Luigi D'Angola    Giacomo Chiarelli  

Il Direttore Sanitario 

Luigi D'Angola
 

Il Direttore Generale 

Luigi D'Angola
 

Il Direttore Amministrativo 

Giacomo Chiarelli
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 
struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  

 

 
 


