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IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che il Servizio competente per l’istruttoria ha accertato:
- ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., il rapporto tra il Servizio
Sanitario nazionale ed i medici di medicina generale è disciplinato con convenzione da
stipularsi con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo
nazionale;
- in data 29 luglio 2009, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, ha sancito l’Intesa sul nuovo Accordo Collettivo
Nazionale per la Medicina Generale;
- gli artt. 63 e 64 del suddetto A.C.N. definiscono i criteri per la pubblicazione e l’attribuzione
degli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale;
- ai sensi del comma 14 dell’art. 63 la Regione, può adottare procedure tese allo snellimento
burocratico e all'abbreviazione dei tempi necessari al conferimento degli incarichi;
- l’Accordo Integrativo Regionale dei Medici di Medicina Generale, approvato con DGR n. 580
dell’8 agosto 2006, stabilisce che l’espletamento delle procedure burocratiche ai fini del
conferimento degli incarichi, è assegnato alle singole AA.SS.PP. della Regione;
- il DPGR 94/12 e s.m.i. determina il numero di postazioni in ciascuna delle Aziende Sanitaria
Provinciali della Regione Calabria;
PRESO ATTO CHE:
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria con nota prot. n. 0065043 del 14/11/2018,
ha trasmesso la delibera n.1026 del 30 ottobre 2018 avente ad oggetto “ Individuazione
incarichi vacanti di continuità assistenziale e relativa pubblicazione”; indicando n. 6 incarichi
vacanti di Continuità assistenziale;
L’Azienda Sanitaria Provinciale di CROTONE con nota prot. n. 0054414 del 03/12/2018, ha
trasmesso la Delibera n.861 del 30 novembre 2018 avente ad oggetto “ Individuazione incarichi
vacanti di continuità assistenziale AL 1° settembre 2018”; indicando n. 21 incarichi vacanti di
Continuità Assistenziale;
L’Azienda Sanitaria Provinciale di CATANZARO con nota prot. n. 0107159 del 10/10/2018, ha
trasmesso la Delibera n.1066 del 10/10/2018 avente ad oggetto “ Individuazione incarichi
vacanti di continuità assistenziale presso la Casa Circondariale “Ugo Caridi” di Catanzaro –
l’Istituto Penale per Minorenni” “Silvio Paternostro di Catanzaro – CDT c/o “Ugo Caridi”di
Catanzaro, indicando n. 9 incarichi vacanti di Continuità Assistenziale;
ATTESO che le Aziende Sanitarie Provinciali di: Reggio Calabria, di Crotone e Catanzaro
abbiano espletato tutte le procedure previste e stabilite dall’ACN del 29 luglio 2009, e dalle
normative regionali vigenti in materia di pubblicazione;
CONSIDERATO che non sono pervenute altre richieste di pubblicazioni;
RITENUTO, dover procedere alla pubblicazione degli incarichi vacanti Continuità Assistenziale,
così come individuati dalle Aziende interessate, subordinando il conferimento al rispetto del
numero di postazioni indicate nel sopra citato DPGR 94/2012, ed al DCA n. 8/2017
esclusivamente per quanto attiene la pubblicazione di cui alla Delibera n.1006 dell’ASP di
Catanzaro;
VALUTATO, dover procedere alla pubblicazione degli incarichi vacanti di Continuità
Assistenziale , individuati dalle succitate AASSPP della Regione Calabria, per i quali sono state
redatte le relative tabelle di riferimento di cui all’allegato 1 al presente Decreto
il quale e forma parte integrante e sostanziale;
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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 Giuna Regionale ha individuato,
quale Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, il
dott. Bruno Zito;
VISTO il D.P.G.R. n. 82 del 03/08/2018 con la quale la Giunta Regionale ha individuato, quale
Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, il 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 esposto in narrativa, che qui si richiama integralmente, di:
Pubblicare i seguenti incarichi vacanti di Continuità Assistenziale:
– Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria n. 6;
– Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone n. 21; – Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro n. 9;
Dare atto e confermare che l’allegato 1 “Incarichi Vacanti di Continuità Assistenziale”,
contenente le tabelle descrittive dei posti vacanti per singola Azienda, redatto in conformità di
quanto stabilito dalle Aziende con propri atti, forma parte integrante e sostanziale del presente
Decreto;
Stabilire che:
- possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti pubblicati, in conformità dello
schema di cui agli allegati Q1 e Q4, i quali formano parte integrante e sostanziale del presente
Decreto, i medici in possesso dei requisiti di cui all’art. 92 dell’ ACN del 29 luglio 2009, nonché i
medici per i quali è consentita la partecipazione ai sensi e per gli effetti sanciti nella norma
transitoria n. 2 dell’ ACN 21/06/2018;
- Gli aspiranti, dovranno presentare domanda di assegnazione, con apposizione del bollo
secondo la normativa vigente, per uno o più incarichi vacanti, direttamente alle Aziende
Sanitarie Provinciali di cui al presente Decreto, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione sul
BURC;
- Ai fini dello snellimento delle procedure, le Aziende effettueranno gli inviti di rito agli interessati,
nei termini previsti, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata, i quali indirizzi devono
essere obbligatoriamente inseriti dai partecipanti nei predetti allegati Q1 e Q4 ;
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-Di notificare il presente provvedimento alle Aziende Sanitarie Provinciali di Reggio Calabria,
Crotone e Catanzaro per il prosieguo competenza, nonché agli Ordini provinciali dei medici
chirurghi e degli odontoiatri della Regione Calabria;
-Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Calabria.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
CATROPPA SALVATORE
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
ZITO BRUNO
(con firma digitale)
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