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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2021/00006
 

DEL 05/01/2021
 

 

Collegio Sindacale il   
05/01/2021

 
  

 
OGGETTO   

 

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

PUBBLICAZIONE ZONE CARENTI RESIDUE DI ASSISTENZA PRIMARIA 2020.

 
 

 

Struttura Proponente Area delle Cure Primarie - (VEN)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Allegato A 1  Allegato B 2 

Allegato C 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 

  
05/01/2021

 

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 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 23 marzo 2005 e s.m.i. ivi comprese quelle stabilite dall’ACN del 21 giugno 2018 Rep 112/CSR;  

Visto in particolare l’art.34 del suddetto ACN che regolamenta le procedure per l’assegnazione di incarichi 

di assistenza primaria; 

Dato atto che, in ossequio a quanto stabilito dal suindicato art.34, la Regione Basilicata, con D.G.R. n.345 

del 27 maggio 2020, presentata sul B.U.R. Basilicata n.52 dell’1 giugno 2020, ha proceduto a pubblicare 

l’elenco delle località carenti individuate alla data dell’1 marzo 2020 dei Medici di Assistenza Primaria; 

Considerato che, con Deliberazione del Direttore Generale n.570 del 29 ottobre 2020, veniva adottata la 

graduatoria definitiva per l’assegnazione delle zone carenti, di cui alla suindicata pubblicazione; 

Dato atto che l’Unità Operativa Complessa di Assistenza Primaria di Potenza, quale Struttura di 

Coordinamento su tutto il territorio regionale per l’assegnazione delle zone carenti di Assistenza Primaria, 
ha provveduto a convocare i Medici utilmente collocati nella suindicata graduatoria definitiva per le 
procedure di assegnazione delle suddette zone carenti, in data 16 novembre 2020, presso l’Auditorium 

dell’Ospedale San Carlo di Potenza;  

Preso atto che all’esito della suindicata assegnazione risultavano non assegnate le sottoindicate zone 

carenti, tutte relative al territorio ASP e precisamente 

    Ambito Territoriale di Venosa 

Ambito n.1: Lavello (n.2 posti) 

    Ambito Territoriale di Potenza 

Ambito n.10: Acerenza/Cancellara/Oppido Lucano (n. 1 posto) 

Ambito n.14: Albano di Lucania/ Brindisi di Montagna/ Campomaggiore/ Castelmezzano/ Pietrapertosa/ 
Trivigno (n. 1 posto) con obbligo di apertura dello studio principale nel comune di Pietrapertosa. 
 

Considerato che il comma 17 del suindicato art.34 disciplina la ipotesi in cui uno o più incarichi rimangano 

vacanti stabilendo che: “….la Regione o il soggetto da questa individuato, predispone specifica 

comunicazione inerente la disponibilità degli incarichi sul proprio sito istituzionale e chiede pubblicazione 

del relativo link sul sito della SISAC al fine di favorire la partecipazione di tutti i medici interessati. La 

Regione rende altresì evidente sul proprio sito la data di pubblicazione da parte della SISAC da cui decorre 

il termine di 30 (trenta) giorni per la presentazione delle domande, in bollo, da parte dei medici, purché non 

titolari di altro incarico a tempo indeterminato ai sensi del presente Capo.” 

Atteso, quindi, la necessità di procedere alla pubblicazione: 

- delle zone carenti di Assistenza Primaria non attribuite nel corso della seduta di assegnazione 

tenutasi il giorno 16 novembre 2020 presso l’Auditorium dell’Ospedale San Carlo di Potenza sopra 

meglio specificate e di cui all’allegato A, che forma parte integrante e  sostanziale della presente 

Deliberazione; 

- del relativo avviso di cui all’allegato B anch’esso parte integrante e sostanziale della presente 

Deliberazione “Criteri di assegnazione delle zone carenti residue di assistenza primaria anno 2020”  
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- del modulo di domanda per la partecipazione alle suindicate zone carenti residue di assistenza 

primaria di cui all’allegato C parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione  

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 procedere alla pubblicazione: 

- delle zone carenti di Assistenza Primaria non attribuite nel corso della seduta di assegnazione 
tenutasi il giorno 16 novembre 2020 presso l’Auditorium dell’Ospedale San Carlo di Potenza in premessa 
meglio specificate e di cui all’allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente 

Deliberazione; 

- dell’avviso di cui all’allegato B anch’esso parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione 
“Criteri di assegnazione delle zone carenti residue di assistenza primaria anno 2020”  

- del modulo di domanda per la partecipazione alle suindicate zone carenti residue di assistenza 
primaria di cui all’allegato C parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione; 

IL DIRETTORE GENERALE 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 

258 del 16.11.2018; 

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 procedere alla pubblicazione: 

- delle zone carenti di Assistenza Primaria non attribuite nel corso della seduta di assegnazione 
tenutasi il giorno 16 novembre 2020 presso l’Auditorium dell’Ospedale San Carlo di Potenza in premessa 
meglio specificate e di cui all’allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente 

Deliberazione; 

- dell’avviso di cui all’allegato B anch’esso parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione 

“Criteri di assegnazione delle zone carenti residue di assistenza primaria anno 2020”  

- del modulo di domanda per la partecipazione alle suindicate zone carenti residue di assistenza 

primaria di cui all’allegato C parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione  
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- di dare atto che la presente Deliberazione verrà pubblicata sul sito aziendale www.aspbasilicata.it e sarà 
trasmessa alla SISAC affinché il relativo link venga pubblicato sul proprio sito al fine di favorire la 

partecipazione di tutti i medici interessati;    

Di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo. 

 

 
 
 

 
 
 

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     Lorenzo Bochicchio    Antonio Pedota  

Il Direttore Sanitario 

Luigi D'Angola
 

Il Direttore Generale 

Lorenzo Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Antonio Pedota
 

 

 

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.  

 

 
 

http://www.aspbasilicata.it/

